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P  I  T  T  V  R  E 
DEL     DONI 

ACADEMICO    PELLEGRINO. 

Nelle  quali  fi  moftra  di  nuoua  inuentione:  Amore,For 
runa.  Tempo ,  Caftità ,  Religione ,  Sdegno, 

Riforma,  Morre,Sonno  &  Sogno, 
Huomo,  Republica5& 

Magnanimitàj 

Diuife  in  due  Trattati. 

Confacrati  a  gli  IHufiripmi  Signori^ 
i  Stg.  Academici  Eterei . 

LIBRO     PRIMO. 
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ALLI    ILLVSTRISSIMI    SIGNORI; 

1    SIG.     ACADEMICI    ETEREI, 

IL    DONI. 

O  N  quella  riueren{a ,  che 
io  debbo ,  lUuUnpmi  Stgno 

ri  Academici  y  "vengo  a  fre- 

fentare.^dare  m  luce  ti  mio 
Vrimo  Libro  delle  Vitture , 

alle  llluHrtpme  S .  V.  fi 

ver  moflrare  a  quelle  la  diuo- 

tion  mia  ;  come  per  far  conofcere  al  mondo  l'obli 
gOy  che  fi  debbe  hauere  a  Signori  si  mirabili  yi 

quali  alla  Virtù  danno  ornamento .  La  Va- 
ma  con  (iiono  chiaro^  e  celejìe  va  publicando,  co- 

me gli  ìllujìnpmi ,  Signor  Iacopo  Cornar o-^  hog 

gì  Principe  deU'  Academia  Eterea  ̂   ha  mojìrato 
la  grandezJ^  della  Virtù  nel  leggere  tOda  di 

Pindaro  ;  ̂  così  ha  fatto  vedere  qualsia  deb- 

bon  tenere  i  Mobili  :  ̂  s'è  conofciutopoiper  meX^ 
7^  della  dottrina  del Sig.  Vincenzo  Gradenigo 

Confgliere  j  la  fuperjluita  delle  riccher£{c  effer 
bene  fheffo  poco  da  Himare .  //  Sig.  Pomponio 

Beccatelli  Configliere  >  con  leggere  le  belle  cofe 

A     a  d'Amo- 



'^à^'Amorey  fopravn  fonetto della  DiuìnaMar- 
eh  e  fa  di  Pejcara  ha  dimofrato  infinita  in  te  Ut" 
genXa.  Il  Sig.  Scipione  Con\aga  Illpfjìnfimo 
Cenfòrei  ̂   della  Adagnanimita  Principe^  nello 

"vnire  sì  celefie  congregatione  di  Spiri  ti, ha  ripie- 
no gli  animi  di  marauiglia .  Et  il  Sig .  Luigi 

Cradenigo  con  il  difcorrer  dottamente  ha  fatto 
chiaro  a  ciafcuno,  come  t animo  tranquillo  e  cofa 
diurna .  //  Svi-  Piero  Gahhrielli  d'una  tanta 

Academia  degno  f^irito  y  nel  metter  lo  flupore 
della  Fortuna  in  luce  y  fodisfece  a  tanti  diuini 

ingegni,  conpruderì\a,  ̂   con  dottrina .  Que- 

[le,  Ì3'  m.aggior  cofe  puhlica  la  Pama  con  troìn- 
ha  fonora ,  &'  chiara  ;  pero  nel  mio  Secondo  Li- 
òro  y  fi  come  in  quejlo  Primo  consacro  al  Signor 

Scipione  Gonzaga  la  Pittura  della  Alagnani- 
mita-/^  del  Sonno,  ̂   del  Sogno,  alSig.  France* 
fco  Alolino ,  che  tanto  bene  ne  leffe:  non  mi  [cor- 

derò {come  e  mio  debito)  gli  altri  Nobili  &"  let- 
terati .  Il  Sig.  LazX^ro  JVIozS^enico ,  ilquale 

della  Fortuna  ha  djfcorfo  sì  degnamente .  Il  sig, 

udluigiPefaro:  Il  sig.  Marc'  Antonio  Begltoc- 
chi,  che  leggendoti  Petrarchafa  %' edere  i  fuoi 
begli  Jp  ir  Iti .   Et  fé  bene  non  potrò  dire  à  pieno 

di 



di  sì  Illu-jìrijbima  Academìa  guanto  e  ;/  merito^ 
^  fare  Ojuanto  porta  il  mio  debito  in  verfo  tanti 
Signori  letterati ,  //  sig.  Stefano  Santino,  il  Sig. 

Cioiiacchino  Scarno  ̂   ilsig.  'fjirolamo  PalazjQj, 
ilquale  leffe  Tibullo  con  tanta  dottrina-^  nel  fé- 
guire  ̂ li  altri  libri ̂   che  fono  dodici  in  numero  \ 

andrò  confacrandogli  con  qnel  modo ,  che  io  po- 

trò migliore ,  appreffo  l  eternità  della  Hampa-y  no 
minando  le  Illt4^irifime  lor  persone .  Prima  il 
Sig.Girolamo  Grimani  y  alcjuale  fo  rmeren^^a 

con  njna  Pittura  :  il  SiZ-  Annibal  Buonao-ente  : 
//  Sig.  T{idolfo  Arlotti  :  il  Sig.  Pertijìagno  :  il 
Sig.Scipion  Bardi  :  il  Signor  Conte  Ottauiano 

Caura  :  i^  particolarmente  fon  tenuto  adhono- 
rare  cjuefìi  tre  Jplendori  della  Fama ,  //  Sig.  Gio. 

Francefco  Adu fattoi  Lettor  publico  d Ari f  oti- 
te :  ilSig.AngmUara  :  ̂  il  Sig.  Torquato  Tajfo, 

i  quali  ho  tenuti  fempre,  0^  tengo  per  miei  figno 
ri  5  come  mentano  le  fm^idari  inrtu  loro .  Onde 

in  quello,  che  hora  io  manco  in  honorar  tanti  Sig. 
honorati^  fnppliro  quanto  potranno  le  forz^emie, 

ne  fequenti  libri  5  £5^;  nello  inchinarmi  a  tutta 
l'Academia  lllufìrifinm  bacio  a  tutti  la  ̂irtuo- 
fi,  mano , ^ raccomando /  . .• ,  ■  .àqvìS. 



TAVOLA    DE    GLI    AVTORI    ALLEGATI, 

ET     ALTRI     HVOMINI     NOMINATI 

NEL     PRESENTE     LIBRO. 

Jfelìe 
ylriofia 

jintonio  Altouìtì 

Aitalo  "Re 
Alejfandro  Magno 
Andrea  d'Oria 
Andrea  Grittt 
AmhaìleCart. 

Auguro  Im^. 
Annotile 
Angelo  Morefmi 
Attilio%egolo 
AlfonCo  d  Aualo 
Anto  Alaria  Durat. 
Arturo 

Alejpindro  Ardenti 
An,ha\  Buonamente 

B 
Bione  Filofofo 
Boccaccia 
Bianca  Sonz^ina 

Bombaglino  Capitano 
Baheìlo 
Bartholomeo  Amiam 

C 

Caterina^ein^ 
Cicerone 

Chitone  Filojdpha Crajfo 

C.  Maria 

Cimone  Catana 
CarloT(e 

Carlo  d  Anuria  Imp. 
Celare  Imp, 

Catone 

Ca- 



Camillo  Furio 
Clemente  Settimo 

Cebete  Fdofofo , 

Cafio  Parmenfe 
D 

Dioniso  Giouane 
Democrito  Ftlofojo 
Diarora 

Duca  ̂ lejfandro 
Dante  ̂ llighieri 
Dione  Stracufano 

Demojiene 
Duca  di  Sauoia . 

E 

Emilio  Tiom. 

Euripide 
F 

FdippoTie 
Federig;o  da  Vrhmo o 

Ferrante  Gonzaga 
Fabio  Maximo 
Francesco  Sonz^ino 
Fabbritio  T{om, 

Fd.fpo  StrozJ{i 

Francefco  Morefmi 
Francesco  Molino 
Faraone  5^ 

FrancefcoTi^  di  Fran. 
Francefco  Campretto 

Filippo  ScottiuoU G 
Gabriel  Vendramino 
Gio.  And.  Anmilìara 

Gillia  Agrigentino 
Giorgio  Vasari 
Giulio  fecondo  V. 
Gio.  Bat.  Ne^ro 

o 

Gaio  Adario 
Girolamo  Grimant 

Gieronimo  Mufici 
Giouacchino  Scarno 

G io. Francef.Afu  fatto 
Girolamo  PalazJ^ 

GaJJ?aro  Prouana 
I 

lacopoTbrel/o 
Iacopo  Cornaro 
lerone  liè 

Ltttan^ 



Lattantio 
Luciano 

Luigi  Gìy.danigo 
Lmgt  P  e  faro 
LelioTorello 
Lodouico  Gabrielli 

LazXero  A/Ioz^ani^o 
M 

Aiarfilio  Ticino 
Marno  lie 
ALutio%om. 

Marc*  Antonio  ̂ Rom, 
Adar.Ant.Beg-liocchi 

N 

Numa  Pompilio 
O 

Ottauian  Caura 
P 

Plutarco 
Plauto 
Platone 
Petrarcha 
Piero  Soderini 
Paola  Granz^ 

Pico  Conte 
Piero  Gabrielli 
Piero  Alatteo  Vanni 

Pomponio  Beccatelli 

Ridolfo  Arlotti 
S 

SanazS{aro 

SforZja  Pallauicino 
Scipion  Gonz^aga 
Santino  Stella 
Salamon  Da  Fano 
StmonidePoeta 
Stradino 

Senofonte 

Stefano  Santino  • r 
Tomafo  Viualdi 
Talete  Milefio 

Torquato'TaJfo V 

Vincenzo  Grademgo 

(^  altri. 
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PETRARCHA 
DEL     DONI. 

Compojio  in  Arqua  ̂   doue  fi  figurano  di  nmua, 
tnuenttone  molte  pitture  con  f amie  ̂   hijio- 
rie  non  pu  vdite,  diuifio  tn  dodici  trattati. 

PROEMI     O. 

O    M  I   perfuado  che  fenz'altre dimoftrarioni  ,  di  quefto  ,  ò  di 
quel  dipintore  >  ò  afTegnamentì 
nel  ral  luogo ,  ò  nel  tale  :  che  uoi 
fiate  chiari  Signori  honorati, co- 

me molte  cole  no  folamente  ̂ of- 

fc  d'inuentioni,  ma  dagoffi  mae- 
ftri  i  goffamente  fi  dipinghino. 
Credo  bene  chei  noftri  antichi 

i  quali  in  tutte  le  dignità  meller' la  mano  ;  che  ne  faceiTino  di  belliflìme;ma  chele  lì  fieno 
fpente ,  poi  che  la  itampa  alla  loro  età  non  hebbe  il  pri- 

uilegio  chei'hahoggi ,  diriporJenclripoftiglio  degli anni;  dital  lorrechenoicenefofrimo  potuti fcruire: 
et  à  difpetto  del  Tépo  goderle,  il  quale  con  i  Tuoi  duri 
denti  più  che  acciaio  temperato,  con  il  continuo  moto 
macinano  infino  à  gli  fmiiurati  fafTì  delle  rocche,  le 

pietre  dure  dellepiramidi ,  decolofìfigli  ftupv^ndi  mar- 
mi,et  le  grà  macchine  de  Teatri  direrpentini,et  di  por- 
fidi fabbricate,  per  che  tuttoalla  fine  il  vecchione  ar- 

B  dito 



dito  come  fi  iicde  per  lunga  efperienza  :  in  minuta  poi- 
uere  ogni  cofa  uà  riducendo  . 

Saladino  Spctiale  fu  v  n  valente  Tuo  pari,  in  ritroua- 
redi  nuoui  ghiribizzi  :  E  fece  dipingere  vn  mondo  da 
Sandro  di  Botticeilo,  nella  Sala  del  Papa  à  Santa  Ma- 

ria Nouella,&  le  gran  montagne  tutte  ridufle  bafTe  co- 
me colline^  quafi  che  piane  le  fufTcro  diucnute,  ponen- 
do gli  fcritti  ne  i  luoghi  particolari  ;  Qiii  fiì  Olimpo , 

&  qui  fu  Offa,  quando  gli  era  detto  tu  hai  fatto  far'  Sa- 
ladino 5  vn  mondo  pazzo  come  te:  &  bizzarro;  Ri- 

fpondeua  credete  voi  gente  di  poca  cofiderationejche 

il  Tempo  con  abbalTare  vn  capello  ogni  cent'anni  d'o- 
gnimontechenongliriducaàvn  piano  tutti:*    Stolti 
nate  voi,  fé  credete  altri  mentii  &  per  quefto  la  Natura 
ha  infegnato  di  cuocer  la  terra  in  mattoni  per  che  finiti 
i marmi  &  lepietre,fi  polfin  fabbricare  legran  macchi- 
nedepalazzij  &  deTempli,  permantenerfi  ilpiùche 

lapuò  acanto  all'Eternità  à  federe.  Ma  Tè  in  errore  la 
madre  Natura,  perche  faluo  che  Iddio;  tutto  manca. 
Voi  hauecc  (diceua  Saladino)  tanto  la  vifta  corta ,  che 
di  là  dal  voftro  tenitorio,  due  braccia  non  vedete. 
Apritegli  occhiignoranti,  &confideratebene5&poi 
biafimate  le  mie  inuentioni,  perche  voi  non  hauete  tan 
tofaperc,  che  voi  polliate  intendere  la  grandezza  del 

Tempo ,  &  difconer  per  l'età  di  grado  in  grado  :  voi  mi 
tenete  fcnza  ceruello  ?  Senza  ceruello le  Signorie  vo- 
ftre,  che  ogni  colà  vi  appropriare  per  voftra,  &aggiun- 
geteogni  giorno  confini  à  confini ,  delle  voftre  Città, 
Caftegli  &  Ville  :  allargando  le  pofTefTioni ,  &  termini 
fopra  termini  piantate .    O  ftolti  il  tanto  affaticar  che 
gioua  ?   Quattro  braccia  di  fofTaccia  piena  di  litame 
mal  rimcnato/on  le  voftre  ricchezzealtiere,  in  vn  bat- 

ter d'occhio  è  fera  :  &  le  voflre  fuperbe  grandezze  fon 
poluere  &  ombra .  Andate  hora  voi  à  rifpondere  à  que 

fio 
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fto  fpetiale ,  per  che  io  non  voglio  fi  fatte  medicine  per 
adeilb  in  corpo.  Lemiepitturelaranno  certe  grotte- 

fche  in  ariai  per  che  io  non  fon  iì  mentecati'OjCh'io  non 
conofca^che  il  dipingere  ringegno,&  la  Pazzia,il  figu- 

rarla Memoria,  cloicuIpirilTempo  j  laRiforma&la 
Legge,  non  fieno  lenonCaftegli  in  aria:  ma  lo  fo  per 
entrare  ancora  io  fra  capi  rotti .  Non  fi  veggono  ne  gli 

archi  fatti  che  paion  vini  il  Benifitio  &  l'Ingratitudine^ 
non  dipinfe  Apelle  la  Calunnia  ?  non  fi  conofce  nel- 

le antiche  pietre  interamente  fculpitaFInflimia?  Infi- 
no  allaPittura&  la  Scoltura  fi  figura:  Et  fi  defcriuono 
come  fé  follino  huomini,  i  fiumi,  i  fonti ,  la  Notte,  il 

Giorno,  l'Aurora,  il  Crepufcolo  i  &  iì  icarpellano.  ma 
quale  è  colui  fi  goffo  che  dall'inuentione  infuori,  & 
l'Arte,  che  non  l'habbia  per  fauola  &  per  canzona  ? 
Le  fon  ben  cofe  belle  da  fuegliare  gli  ingegni  i  le  fon 
materie  che  dilettano,  &  fé  ne  caua  parimente  qualche 
giouamenro.  Qiiando  fi  fabbricò  la  mia  cafa  (per  non 
dir  palazzo)  chefù  in  quel  tempo,  che  il  Gran  Ficino 
fece  fare  il  fondamento  del  fuo  Mufeo,  io  entrai  in biz 
zarria  di  far  dipingerla  tutta  di  dentro,  mofib  dal  fuo 

dire,  che  cofi  al  fuo  palazzo  voleua  fare  j  fi  per  che  l'ad- 
dornano  con  poca  fpefa,fi  per  moftrarnuoue  inuentio- 
ni.  Io  fon  certo  che  quefl:i,iquali  il  mio  Teatro  vegga- 

no al  prefente  fon  pochi ,  à  rifpetto  all'infinito  numero 
che  per  l'auuenire  lo  vedranno  ;  ma  più  certo  fono  che 
lo  fcritto  per  mezzo  della  ftampa  durerà  ailai  più  fecoli; 
però  intendo  di  farne  vna  breue  copia  con  la  penna,ac- 
ciò  che  qualche  vno  ne  tragga,  fé  non  utileafiai,  alman 
co  qualche  poco  di  diletto  .  Diletto  per  la  uuouain- 
uentione;  &  forfè  vtile  confiderando  bene  le  cofe  in  fé 
cofi  de  fignificati  &  della  vita,  come  de  coftumi^^  del- 

le humaneattioni:  coloro  adunque  che  verranno  (ro- 
uinato  che  fia  il  cafamento)  lo  vedranno  ancora  in  pie- 

fi    2        di 



di  dentro  alloro  intelletto  :  poi  che  la  fcrittura  ha  que- 
fta  forza  di  fabricare  in  vn  tratto  ogni  gran  macchina, 
tScdi  dipingere  in  vnfubito  quanto  la  parla,  &  quanto 
la  diiegna .   Io  non  vorrei  Lettori  mirabili,che  vi  ma- 

rauigliafte  Te  l'architettura  della  mia  fabrica  5  non  farà 
di  quella  grandezza  che  fon  l'altre  da  ftupire;  per  che  io 
mi  fono  accomodato  al  lìto  •  il  quale  è  cofi  fatto  .  Vna 
Montagnetta  tonda  (quafi  che  la  Natura  con  il  com- 

paflo  rhaueile  formata,  &  gira  più  d'i^n  miglio  di  buo- na mifurai  il  reftante  attorno,  che  è  ben  tre  tratti  di  lun 

go  archibufo  è  tutta  pianiu'ai  cerchiata  da  vn  fiume  che 
sbocca  poi  per  vna  amenifiTima  &  frefca  valle .    Il  cafa- 

mento  è  in  cima  del  montCjil  quale  è  tutto  d'intornato 
dVn  groffo  muro  &  di  fuori  attorno  attorno  vi  fon'  di- 

ritti abeti,  8c  gran  quantità  di  Lauri .    Tutta  la  falita  è 
di  quarantadue  fcaglioni  5  tagliati  in  dura  &viua  pie- 

tra, doue  quattro  perfonepoffon  falire  comodamente 

lontane  l'vna  da  l'altra  j  da  uno  &  l'altro  lato  fono  for- 
ti &groffipilaftri  che  reggono  la  uolta  difopra  fatta  à 

mezza  botte  i  nellaqualeu'è  un  compartimento  di  fe- 
fanguli,  e  tondi  :  (dimodo  che  fopra  tre  gradi ,  ne  ucn- 
ganotre)  ;  nequalicifon  dipinte quefte  figure.  Prima 

(chepofain  mezzo)  u'è  il  GIVDITIO,  un'huomo 
ignudo,  attempato,che  fi  ftà  fopra  l'arcobaleno  à  [cdc- 
re,&  ha  in  mano  fquadra,regolo,  archipenzolo,  &  com 
paffo .  Dimoftrando  che  ciafcun  che  fale  à  gradi  delle 

attioni  humane;  fien'diqualfortefiuoglino5CÌbifo- 
gnail  Giuditio .  Quefto  fta  in  mezzo  à  due  tondi,do- 
uè  in  uno  è  la  PRVDENZA,  conlaSerpealfolito 

dipinta :& lo  fpecchio,&  dall'altro latola  BONTÀ 
chehaun  uccello  pellicano  inbraccio,  &certofenzala 

Bontà, -ed  la  prudenza,  pochi  giudicijfegnano  diritta- 
mente le  lo  r  linee:  iindire,cibifognagiuditio,  ilqua- 

Icmifuri&compallìituoiftudij,  &fia  accompagnato 
vi  dalla 
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dalla  Prudenza  di  fapere  elegcre  il  buono  delle  fcicnzCi 
e  tener  Tempre  la  Bontà  acanto  per  non  pigliare  malitia 
dalle  lettere  carine ,  ò  herefia .  II  fecondo  grado  ha  di- 
foprala  S  OL  LE  CIT  VDIN  E;  vnabeilaFcmina 
leuatafopraduealie,  vn  gallo  forco i piedi,  &  vniole 

che  fpuntafuori  dell'onde  marine  fi  vede.  Da  vn  lato 
è  rOTIO  vn  huomo  graffo  corpulento  che  fi  ftaà  fe- 

dere in  terra,  corpertodavn'grande  fcudaccio,  pieno 
di  flrali  3c  di  Treccie  quali  che  fia  targone  à  tutti  i  virij  : 

&  dall'altro  lato  laPIGRITIA  fopra  vna  teftuggine 
àcaualcioni,  allaqualeha  meffa  la brigliaper tardarla 

ancor  più  del  fuo  lento  &  fonnolcntepaffo:  &s'è  co- 
ronata di  giuggiolo,  arboro  tardiflìmo  àgettarfuori 

la  foglia,&  il  frutto .  Degli  ftudiofì  è  madre  la  folleci- 
tudine  :  però  fequendo  di  falireper  mezzo  quefta  fcala 
per  arriuare  allo  flato  della  virtù,  bifogna  effer  folleci- 
to; fuggir rOtio, & laPigritia , nimici  della  Sollecitu- 

dine. La  VIGILANZA  è  il  terzo  ordine.  Vna 

femina  con  vna  Gru  acanto,  dalla  deflra  parte  nell'al- 
tro tondo  v'c  BACCO,  con  la  vite,  &  dall'altro  il 

SONNO,  vn'huomo  ilqual  dorme  fra  due  TafTi.Que 
fta  Vigilanza  ha  da  effcrfempre  nello  ftudiofo,&  quan- 

to può  fuggire  il  fonno  contrario  alla  virtù,  il  vino& 

l'vbriachezza:  ponendole  fempre  da  parte.  Segue  la PERSEVERANZA,  vna fcminalaquale abbrac- 
ci vn  Lauro;  &fì:a  in  mezzo  alia  INSTABILITÀ, 

&  alla  LEGGEREZZA.  Cluef^a  è  tutta  aliata, 
alle  mani,  à  piedi  à  gli  omerij^  alla  tcfta,veftita  di  piu- 

ma fìniflìmai  &  l'altra  fi  fiede  fopra  vn  drago  che  ha  due 
ftellc  :  nel  capo  vna,  &  nella  coda  l'altra,  ciafcuno  dcb- 
be  intendere,  che  non  folamentebifognartabilirf],  & 
fermarfì  dif ponendofi  alla  virtù  :  ma  pcrfcu erare,  flan- 
do  fempre  alla  difcfa,  à  petto  alla  inftabilità  &  legge- 
rèzza  ;  laquale  fi  debbe  lafciare  andare  quanto  fi  può  da banda 



bandaA'  fi  fa  quella  fcmina  fopra  il  dragone  con  le  due 
ftcllc ,  per  che  le  fono  nel  Cielo  Tempre  inftabili .  La 
STABILITA  ne  vien  dipoija  federe  fopra  vn  pie- 
deftallo  tenendo  fotto  i  piedi  vria  bafa  di  colonaj&  in- 

grembo molte  medaglie.  LaGlVSTITIA  lamet- 
teinmezzo5&la  PACE,  (dipinta  in  quefto  luogo  al 
lolito)  vnaconroliua,  &  con  le  fpoglic  che  la  va  ab- 

bruciando, &  l'altra  con  le  bilancie  &  con  la  fpada.  Al- 
l'ariuare  alla  gloria  della  Virtù ,  allo  (lato  dello  Hono- 
rej&  alla  quiete  dell'Animo, bifogna  (labilità  in  fé  mc- 
defimo  primamente;  poi  mettcrfi  nell'animo  la  Pace  & la  Giuftitia  difenfatrici  femore  della  Stabilirà.  La 

TEMPERANZA  è  l'altro  grado  d'afcendere  con 
i  duevafi^dipintafecondoilcoftume:&  èinmezzo  del 
la  FORTVNA  felice,  una  femina  fopra  una  naue 

che  con  profpero  uento  folca  il  mare  :  &  dall'altra  par- 
te la  infelice  FORTVNA,  falita  fopra  legno,  chel 

uento  tronca  arbori,  (traccia le  uele,  &  rompe farte. 
Colui  che  farà  falito  tanti  e  tanti  gradi  per  arriuare  al- 

la Virtùi  ha  da  e(rer  temperato  nellefelicità,&  infelici- 

tà, non  fi  eleuando  per  runa,ne  perdendofi  per  l'altra . 
Seguitala  REALITÀ;  una  donna  che  (traccian- 

doli il  petto,  moftra  il  cuore,  &  ne  tondi  da  lati,  u'è  la MALITIA,  &la  INIQIvITA,  duefeminc^che 
ueilitedi  fiamme  di  fuoco  fuggono  uia  uelocemente. 
Qj.iefto  grado  fcaccia  da  fé  la  Malitia,  &  la  Iniquità^ 
per  che  rhuomo  reale  non  tiene  il  cuor  fuo  celato;  ma 
lo  moftra  apertamente  .  Il  uirtuofo  ha  da  hauere  il 
cuor  fincero^&  netto  da  ogni  macchia  di  Malitia  ,& 

d'Iniquità'. 
Qu^efto  è  il  mezzo  della  Scala  ;  doue  è  un  piano  con 

una  loggetta  che  aperta  da  i  lati  dà  la  ftrada  d'andare 
intorno  intorno  a'  mezzo  il  monte ,  laqual  uia  e  coper- 

ta dalle  uiti  in  pergoIa>di  diuerfe  uue  mirabilijSc  di  qua 

ec 
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et  di  la  fono  le  fpalliere  de  rofai  d'ogni  forte,  etrofcl- 
line .  Sopra  la  loggetta  è  una  tribuna  tonda  doue  fon 
dipinte  moke  uirtù  et  figurate  che  afpettano  con  molti 

premi]  in  mano  coloro  che  falgono  a  quell'ultimo  gra- 
do,offerendofi  a  dargli  a  ciafcuno  che  ne  fia  meriteuo- 
le  per  contento  della  fua  quiete ,  et  della  lor  Gloria  j  ec 
poigli  inuiano  alTaltra  fcalachcfegue:  che  principia 
il  Grado  del!  H  ONORE  il  quale  i)  fta  in  mezzo  del- 
riNVIDIA,  et  dellHONEST  A.  Sempreèin- 

uidiato  da  maligni  colui;>che  al  grado  dcU'honore  s'in- 
nalza ,  però  rHonefta  non  comporta  che  la  maladetta 

Inuidia  l'offenda .  L'Honore  fi  dipinge  un  huomo  co- 
ronato fopra  un  trionfo  :  THonefta'una  donna  ueiHta 

grauementecó  lateftauelata.  L'inuidia  uecchia  intar- 
lata et  rofa  da  le  ferpi  che  lapafcono  di  quello  che  le 

uomìtano,  et  beue  in  una  tazza  colma  di  ueleno  tutto 
ardente.  Da  gli  honorifale  il  uirtuofo  huomo  alla  N  O 
B  ILT  A,  ilquale  fi debbe ricordare  quando  aquefto 
grado  egli  è  peruenuto,  della  CORTESIA,  &la 
GENEROSITÀ  hanno  da  effere  i  fuò  due  occhi; 
perche  fé  il  nobile  non  cgenerofo  et cortefe  i  macchia 
il  fangue  fuo  illuftre,  et  il  grado  datogli  dal  Ciclo .  Fi- 

gureremo la  Nobiltà  unadónaTogata^chehabbiauna 
llella  fopra  della  teda ,  con  uno  fcettro  in  mano  :  Vn  di- 

re quclta  è  atta  a  tutti  i  reggimenti.  LaCortefiafara 
una  femina  coronata  come  Regina,  che  fpargera  colla- 

nCjdanari^etgioie^etlaGenerofitaTara'fopraun'Aqui 
laafederc.  Alla  Nobiltà' ita  bene  che  feguitiil  GR  A- 
D  O  di  dignità',  dominare,gouernare5reggere,giudi- care:  et  certo  il  nobile  èfoq^etto  naturale  da  dargli, 
ogni  honore.  Però  quando  egli  è  peruenuto  a  queflo 
grado  la  RICCHEZZA  lo  fcguita,  ma  non  fi  go- 
ucrnando  come  merita  il  ualor  fuo  ,  cade  nella  P  O- 
VERT  Aj  conciofiachemaipiu  è  pollo  5  ò  dirado  in 

gran- 



grandezza,  &  la  VERGOGNA  lo  Hi  ftarc  fcmprc 

mendico.  Qne(l:o  grado  di  dignità  (ara  vn'luiomo  in 
leggio  riccamente  vcftitOj  che  dia  vdicnza  .  La  Poiier- 
tàlaràdidcfaroprarami  fccchicon  quattro  (tracci  at- 

torno,^ la  Ricchezza  in  niczzo  à  molti  vaiì(tuttapom- 

pofa)  pieni  d'oro  &  d'ariento  coniato  da  l'Honore ,  da 
la  Nobiltà3&  da  la  Dignità,con  il  Benifitio  del  Tempo, 

che  è  l'altro  grado  il  qual  tiene  da  vn  canto  la  Fama  buo 
na^,  che  Tuona  vna  tromba,  dall'altro  la  cattiua  che  fof- 
fìain  vn  corno  fatto  di  fcorze:  con  il  Tempo  dico  Tene 

va  l'huomo  al  Principato  :  quello  fi  (la  Inetto  vn'Om- brella,&  ha  attorno,  Aquila,  Gallo,  Leone,  Pantera, 
Lupi  &  altri  animali,  &  qua  domina  Città  5  &  Regni  ia 

mezzo  à  due  Amori  vno  dequali  vola  fopra  l'acqua  ,  & 
l'altro  fopra  la  terra  cammina  :  volendo  mofirare,che  il 
noftro  Dominio debbeeflcrmantenuto  per  tutto  con 
Amore.  Vltimamente  colui  che  vuole  ri:abilir(ì,&  ha- 
uermodo  diralireatantaaltezza,bilògna  chepigliper 
guida  la  Gloria,  vnabellifTima  fanciulla  ueftitadi  fplé- 
dore  :  Et  due  mantengono  continuamente  coflei  fame 
fa,  &  eterna:  quefto  è  un  huomo  coronato  di  Sole  che 
il  Giorno,  Se  una  femina  con  la  Luna  in  teda  per  la  Not 
ce,  &  quelH  due  hanno  una  tauola  inanzi  di  pietra ,  do- 
uefculpifcono  tutti  i  fatti  memorabili,  et  degni.  Qui 

fìnifce  la  icala,  et  s'arriua  alla  porta  della  caia  lauorata 
di  marmo,  nella  fronte  di  fopra  u'è  fcolpiro  una  impre- 
ra,che  è  uno  horihuolo  da  Sole,in  una  cartellavbcn  fat- 

ta, et  uè  concarenato  fotto  un  altro  orihuolo  da  poi  ne 
re,con  un  motto  in  mezzo  che  dice  SVMVS.  Qiicfta 
tale  infegna^riene  aperta  inazi  una  feminetra,  fatta  per 
la  cófìderatione,di  bado  rilieuo  fcolpita  in  un  tondo  il 
quale  ha  un  fef^ion  e  attorno  di  foglie,  fiori,  et  frutti,  et 
fra  quegli,  molti  fpecchi.  Vn  dimoflrare  che  in  ogni  Ila 

to  gli  ha  da  cfTere  a  tutte  l'hore  la  Confideratione. 



LA    PITTVRA    DELLA    FORTVNA 

ALL'ILLVSTRISS.  ET  ECCELLENTiSS. 

S.  Scorza   Pallavicino» 

...^^^^^ 

Ternari  dunque  'ver  me  t'vfito  Htle 
Am  or^  M adona ̂ ìl  Adondo^^  mia  Fortuna, 

Ch'i  non  penfo  ejjer  mai  fé  non  felice . 

^w^lj  VASI  tutto  d  Mondo  fila 

^1   menta  &*  pochi  f  lodano  del 
f lj  la  Fortuna,  della  Sorte ,  e  del 

'^  De  fino  :  &"  come  ajfer7?ia  il mirahil  Fiutar  co  la  cotende 
con  la  Virtù  :  ̂  ancora  che 

nella  mente  de  gli  huommi 

fa  vn  "voler  dire,  io  non  ho  bene,  ma  ogni  coCa  mi 
"va  a  trauerfo ,  (f  che  infatti  in  quefìo  A4ondo 
non  CI  fa  nulla  di  buono  Ver  ejfo ,  ma  nato  -poue^ 

rofenz^a  modo  dacquiflare,&' feranz^a  di  huo^ 
na  ̂ ventura,  nientedimeno  i  faui,o  {di  folti  Jjan 
no tr Oliato  "jn  nomea  tutta  quefa  inuoltura,a 

quell'accidente ,  dico  ,[ubito  che  fopragiunf^e  aU 
thmmo^  0  buono ,  o  cattiuo  cheffai  andare  a  let 

C         to 



Il  Pctrarcha 

topOHerOy  ̂   leuarfi  ricco  j  hoggt  primato  cittadt 
no,  domani  affolnto  Principe  :  nafcer  di  fangue 

plebeo  y  ̂  e^er  fatto  iHufre,  o  "vfc  ir  fuori  di  ca- 
fa  tua  padrone  ̂   ìibero^e  tornare  in  quella  d al- 

tri feruo,  ò  fchiuatio .  Scipione  Afinaja  conob- 
be afinay  per  che  la  lo  fece  di  Confilo  prigione  de 

Cartaginejiy  &'  lo  mejjè  alla  catena ,  benché  ri- 
tornale poi  al  confolato.  Quefia  fantafma  'ven- 

ne già  in  tanto  credito  che  la  fu  fatta  dea  ̂   de- 
dicatole altare  e  tempio,^  coloro  che  fen^a  arte 

njiueuano  faceuano  il  giorno  [uo  fefiiuo.  Adar- 
t  io  II IL  ̂   de1{omani  ne  fece  fare  vno  come 

a  Dea  virile :>  &'  le  donne  vn' altro  alla  fortuna 
donne fca0  dicono  infin  che  la  slatuafua  hafa- 
uellato .  Seruo  Tulio  diceua  hauer  tutto  da  lei, 

C^  che  feco  hauea  Hretta  dimeflicheX^a,  onde 
edifico  nel  Campidoglio  vn  Tempio  alia  Fortuna 

Vrimogenia,  alla  fortuna  macchia  vn' altro:  ̂  
altri .  La  grandeXz^a  della  gloria  della  fortu- 

na dice  flauto  è ,  che  quanto  meno  fi  fiera  vna 
copi, tanto  la  la  fa  in  vn  punto  apparire  con  gran 

marauiglia  del  Mondo :>^  efjeguifce  i  fiioi  di[è- 
^ni)  in  fin  con  dar  vigore  a  bruti  animali  ado- 
prandogliper  meT^ani  a  condure  quanto  gli  pia 

ce 
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ce  come  la  fece  con  le  pjpere  nel  z'olere  (olire  i 
Vr ance  fi  nel  Campdo^ia .  Cicerone  'vuole  non 
^blamente  che  la  fa  cieca ,  ma  che  la  facci  tutti 
coloro  ciechi  che  ella  abbraccia ,  /pittori  tanno 

poi  dipinta  ̂   fra  gli  altri  jipelle0  come  quel-* 
la  che  non  pofa  mai  la  fece  in  piedi ,  già  la  vid^ 
di  io  in  'vn  Cammeo  antico  nello  ftudio  del  Aia- 

gnifco  A4.  Gabriel  Vendramino ,  molto  diligen- 
temente fcolpita .  Vna  femina  fenT^  occhi  in- 

cima  dvno  albero  lacuale  con  ijna  lunga  perti- 

ca batteuaifiioi frutti y  come  f  fanno  le  -noci, 
I  quali  non  erano  peri ,  o  pine ,  ma  libri:,  corone^ 

giochi,  lacci,  fcarfellcy  traboccanti  d'oro  C^  ber- 
fé  piene  di  danari:,^ gioie ̂  pietre  da  gran  'valu- 

ta in  anelli  ̂   di  quelle  da  pochi  (oidi  :  Sotto  a 

tarboro  Hauano  all'ombra,  vn  branco  di  befiìe, 
£^  diperfone,  a  i  quali  d.auano  adcffo  tali  frutti: 

(^  benejpcjfo  a  ̂ n  "villano  cadeua  'vn  libro  in  ca- 
po, a  njn  letterato  ̂ n  giogo  in  fu  le  fj?  alle,  k'vn 

nobile  'vna  mannaia  fui  collo ,  a  'vn  porco  ̂ vna 
ricca  gioia  in  gola,  t^  a  ̂ vno  afino  fcettro  fgno- 
ri  le  in  mano^  quefe  uno  de  fuoi  modi  per  dfco- 

prire  la  "viltà  dell'animo  de  gli  huomim  ̂   pero 
dijfe  Plutaì'coja  da  tal  "voltagli  imperi]  à  poltro-* C     2  niy 
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ni^^  a  vili  le  ricchezj{€ ,  P  oberate  tiranno  de 

Samtj  Ihebbe  tanto  f amor  ernie y  che  gli  venne  vo 

glia  di  Jcacciarla  da  fé  :  vero  trajje  quell'anello  a 
lui  tanto  caro  in  mare ,  ̂er  p'ouare  qualche  di- 
sf  lacere ,  o  co  fa  contraria  :  ̂  ella  che  e  <vn<i  fé- 
mina  di  ceruello  ajuo  modo  fece  y  che  'vno  pefca- 
tore  lo  trouo  in  ̂ unpefce^  alT iranno  lo  rende  : 
ma  fdegnatapoiy  lo  fece  mettere  in  croce,  hor  an 

date  'voiftuzJ^candolaypero  diffe  il  SanazJ^ro, 

^^mordendo  lor  cieco^  (5'  "van  dejìre  Diglhche 
in  panto,  e  doglia  Fortuna  'volge  ogni  sfrenato 
ardire.  I  Poeti  &'  antichi  ̂   moderni  l  han- 

no figurata  calua^e  tutti  i  capegli  -pofli  dmanZji 
per  poterla  ciuffare,^  cofìinPiu  luoghi  fimo jlra 

al  vulgo  nelle  t amie, ne  muri,  fu  le  carte^&'fcul- 
pita  in  marmo  :  noe  molto  tempo ,  che  io  la  viddi 
dipinta  alla  plebea  in  vna  e  affa  ̂  che  la  volgeua 
vna  ruota._,doue  sattaccauano  molte  brigate  l^er 

falire  in  cima ,  ̂  certi  con  ifcale^  &'  con  onerai, 
col  martello  ©"'  chiodi  per  fermarla  in  vano  faf 
faticauano,^  da  quefe  baie  uiene^  che  la  fioc- 

ca gente  l'ha  in  confìderatione  per  una  cofa  ̂  che 
babbi  a  potere  in  fui  mondo ,  (opra  gli  huominu 

nelle  ricehczj{£ ,  (3'  in  tutte  lefignorie .  Qjiello allega 
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allega  il  cafo  di  Tir  anone  che  folofra  tanti  fcam 

pò  a  cj nella  cena  :  doue  egli  ̂joltatofi  alla  fortu- 
na d/Jfe  tnne hai  faluato a  feg^ior  cafo  ̂  fu  in 

douino  :  Certi  altri  moflrano  che  Dtonijio  Gw- 
uane ,  ojua/ido  Filippo  gli  domando  per  che  ha- 
ueua  lanciato  torfi  il  regno  dal  padre  acquietato 
rifpofe  per  chenonmi  diede  la  fua  Fortuna  con 
ejjo  cojid.a  queflo  credere,  o  buono  o  cattino  che  fi 

fi  a,  e  fi  vanno  lamentando  in  diuerfe  ̂vie  :  (con 
affanno  )  per  diuerfi  accidenti .  La  Fortuna 

m'e  contro  dice  quello ,  quell'altro  alquale  "vanno 
profj?eri  gli  anni ,  ̂felici,  i  giorni  canta ,  io  ne 
ringratio  la  Fortuna,  il  mio  buon  Dejìino,  coftha 

voluto .  Benedetta  fia ,  la  forte  mia ,  &'  chi  Ha 
di  mezS{o  che  noyi  ha  quejìi  romori  nel  capoj)  che 
non  gli  toccano  di  quefte  forbe  mal  mature,  dice. 
La  fua  difgratia  ha  voluto  cofi^in  modo  che  cian 
dando  di  Sorte,  di  Fort  una  i,  ̂  di  Defino,ìfor- 
Zja  djfegnare  in  figura  qualche  co  fa ,  per  tfbri^ 
mere  t  Animo  tuo  Chilone,  non  voleua  che  ìhuo 

mo  fi  ri  de  fi  de  gli  sfortunati,  conoCccndo  la  in- 
H  ab  dita  della  Fortuna  per  che  fopra  chi  ri  de  può 

venire  (5"  far  peggio  che  a  colui  di  cuifì  ride.  Se- 
pre  non  fi  può  hauer^  buona  forte ,  le  Hata  vna 

difora-^ 
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difgratia  ;  &'  quell'altro  che  ha  ̂veduto  ricco  vn 
temvo  ̂ cno  ̂   &'  poi  lo  "vede  pouerOo  come  auerìne 
a  Graffo  :  ancora  Imi  cicala yOgni  ritto  ha  ilfuo  ro- 
uejc/o  la  Fortuna  fé  ̂ voltata,  dijfe  lylriofiOiNon 
comincia  fortuna  maiper^ocOyquando  ̂ vn  mor 
talfipglia  à  fcherno ,  e  a  gioco .  La  non  dona 
mai  y  dijje  Bione  Filojofo  :  ma  frejta  folamente  : 
però  le  cofe  non  ijìanno  fempre  a  un  modoQuado 
che  penfa  la  Fortuna  il^olto  Lieto  gli  mojìri, 

gli  "volge  le  rene  Et  della  rota  giù  co  furia  laf- 
fa  Cader  che  fino  al  centro  il  tomo  pajfa .  Il 

^ul^o  quando  "vede  tal  mutatione  ^  esclama  :  e 
non  ha  più  la  Fortuna  per  i  capelli,  ̂   chi  non  fa 
dir  Decimo  y  Fortuna,  Sorte ,  ò  Fato,  dice .  am  ? 

am  ?  fempre  non  ride  la  moglie  del  ladro,  ̂ fe- 
condo ì  popoli,  i  cafi,  gli  accidenti ,  le  faccende^ 

(5"  i  tempi,  ciascuno  dice  fopradi  fé ,  ̂  [opra 
oli  altri  qualche  p'ouerbio ,  detto ,  motto,  o  fen- 
tenz^a,  come  ben  gli  torna,ventura  Dio  che  pò- 

co  fenno  bafia .  E  chi  non  ha  "ventura  non  njadi 

a  p€fcare,e  nacque  'vefiito^  le  venture  gli  corrono 
dietro,  la  fua  difgratia  Iha  condotto  in  miferia^ 

cofha  "voluto  ilfuo  Defiino .  O  [c^rtc  traditora^ 

ofgratiato  a  me^  o  Fortuna  maledetta  onde  fan- no 
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no  che  vna  medejìma  figura  Jia  buona0  catti- 

uà  cofa.quaftvn  caldo  che  liquefa  la  cera0  in- 
duri fc  e  il  fango .  Credo  che  Jia  co  fa  molto  cbtra 

il  fopportare  la  cattma  Fortuna ,  effendo  Hata 
nella  buona ,  Fiatone  la  chiamo^  ̂ vn  nume  cieco y 

però  la  maggior  parte  faccojìa  a  quefio  fimo 
huomo,  a  chiamarla  cieca  ̂   a  dipingerla:  a  me 

pare  che  il  Mondo  al  principio  delle  nofre  att  io- 

ni, ponga  il  Defimo,  perche  fé  %mo  nafi:e'riccOy 

ò  pouerOj  FrincipCj  o  fichi  ano,  nobile,  ò  plebeo,  &" 
dicono  i  piùyCofiha  ̂ voluto  ilfio  De  fimo,  ciò  che 
è  de  fi  i nato  conuien  che  fia^  il  buon  Democrito 

fìi  d  opinione  che  non  f offe  fi  ferrata  porta,  mu- 

nita di  ricchez^\e,  che  a^vn'occafi.one  la  Fortuna 
non  la  potefie  aprire .  Nel  mezj^  poi  ci  metto- 

no certi  la  Sorte,  per  condim^ento^"  la 'ventu- 
ra, dando  k  le  perfine  nome  di  auenturato  G^  af- 

fortito  quando  troua  im  tefòro,%'na  buona  borfa^ 
gli  viene  'vna  inajj?ettata  h  ere  dita,  njnfignore  lo 
arrichì  fi  e ,  oper  capricio ,  per  mento,  ò  per  al- 

tro,^ qui  apiccano  la  Fortuna,la  quale  fanno  co 

me  dicon  tutti  cieca,  dando  all'ignorante ,  6^  al 
demerito  le  ricchez^\e,  credo  per  coprire  lapaT^ 
z^ia  delfignore,  che  fa  fi  fatte  sioltitie  (pinti  da l'adula- 
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laànlalionei)  clajLi  paura  :  attefo  al  Gafù'^o  che 

fatirebbono,\e  atce^^ero  :  Il  Prmcìpe,tlDtica0 
H  Stgfjore  l.tQ:ìa  morir  di  faìne  il  tal  buono,  il  tal 

litteratOy^  ti  tal  ̂virtuojò  :  anz^i  fafce  zm  cancy 
"velie  'vn  hujfone0  amcchifce  "vn  ruffiano  :  ̂  
CG fi  fida  ilcaricOyilbiafi?no0  la  tacca  a  "vna  jì- 
gura.che  w  nonfofeeUafu,  o  fé  la  farà  mai  dfpin 
ta  apHnto\fia  numcygeìv.o.fantoccio.mafcheray 

fóiuolafo  caz^na.  &"  pur  fé  ne  crede  cjualche  co  fa: 
Quando  quel  Lacedemone  ̂ edde  D talora  nel- 

la contentezSia  in  e  ima,  perche  ifuoi figliuoli  era 
no  coronati^^  ̂ edeua  le  figliuole  con  i  pgliuoli^e 
tutti  infino  alla  terz^a  generatione ,  che  erano  in 

fefa  fé  gli  accoHo  ̂   &'  dijfe  :  hora  farebbe  n.m  bel 
morire  o  Diagoraxerto  le  tante  felicita  della f or 

t  una  y  pur  e  "vna  <volta^  'viuend.o  produco  no  ̂ vn  ro 
uefcio  d  Infelicità  :  bajìa  che  noi  "veggiamOy  d'Jfe 
Lattantio,  quefìofuo  difordine  efprcffamente  che 
fli  ti/norantiy  e  cattiui  sì  anno  pm  comodi ̂ meglia 

&'  ami  enti  yche  non  fanno  i  dotti,  k^  buoni.  La 
fua  tnerce,  &'  i  Signori  per  non  gli  arricchire,  a 
per  ifcufare  la  loro  ignoranz^a^  rijfondono  c^uan- 
do  e  detto  loro:  ̂voi  non  fate  bene  aitale  vofro  an 
tico0  fdelferuitore  ?  Il  difetto  'viened.allafua 

mala 
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mala  Vortuna  .  pero  ti  certaldefe  accorto  fece 
che  il  fignore  pò  fé  due  cajfoni,vrìQ,  di  ricchezj^ay 

&*  l'altro  di  povertà  inanz^i  al  fer ultore ,  ilquale 
tre  fé  la  catti  na  parte,  &*  qui  Ji  "volle  dimojirare 
prudente  con  dire  la  tua  Fortuna,  e  dtfgratiata 

Sorte  n'e  cagione  :  il  prudente  Poeta  "volle  dire 
con  quella  nouella  della  mula,che  Hallo  ̂   lo  dif- 
Je  apertamente ,  che  la  fua  fignoria  era  ̂ na  he^ 
Hia  y  con  riuerenz^a ,  che  daua  doue  non  era  il 

merito^ che  faceua,  tutte  le  cofe a  rouefcioy 
imitando  quefla  lunatica  della  Fortuna ,  per  che 

le  fon  cofe  goffe ,  a  far  fi  fruire  "vna  età  ̂   poi 

mettere  in  vna  fcar fella  ducati ,  0^  in  un'altra 
quartcruoliy  ̂   d.re eleg^gi qualtuuuoi,che Hol^' 
titia  da  ammo  auaro ,  ̂  da  plebeo-,  non  f  fa  egli 
che  ilpriuilegio  dello  honorato  Princ/pe^delnoJi'- 
le,  t^  genti Ihuomo  :  ha  da  efere  fplendore ,  libe^ 
ralita,  e  cor  te  fa,  aiutando  chi  lo  ferue,  rernune^ 
rando  chi  Ihonora,^  dcn/indo  a  e  hi  lo  riuerifce . 
Però  glia  mat  or  ideila  uirtu  impiegano  bene  il 

lor  te  fon,  fra  i  uirtuofdogniprofefone.^t  cor- 
ruttori  dell  hcnefa,  m  gaglioffi .0  ignoranti  gli 
dijìribuifcono  le  cofe  del  mare  per  tornare  a  fé- 
gno ,  fono  Hate  cagione  Voi  di  fare  una  f emina 

D  COTh 
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con  la  Mela  per  la  Fortuna ,  cojtfrà  i  Viti  or  l'i  ̂  

fra  Foeti,  i  fauì  ceruelli,  &  t  matti  capricciofi, 

l'è  Hata  in  dmerfi  modi  fgurata ,  [òpra  deljìm, 
palle, rHOtCyJopra  mon  di  0  girelle,^  Ih  anno  ari 
Cora  fatta  [ignora  dlfoleiperoil  F et r arca  fé  ne 
ricordo  ne  [noi  amori,  in  fi  bella  CanXone . 

Fuor  tutti  i  nojìri  li  di, ne  Ile  Ifolefamofe  di  For 
ttma,di4e  fonti  ha,  chi  deltuna  hee.muor  riden- 

do .    Et  crede  lo  Squarciafico  co???entatore  Hu- 
pi  do,  che  uoglin  dire  quelli  antichi  inuentorì  ma 

gri^e'l  Poeta  Arnoldo  moderno, che  coloro  i  qua- 
li fon Ji ricchi  Fortunati,i  quali  hanno  ciò  che  uo 

gliono,^  fono  imhriacati  di  lei,cheJìenpazXl  ̂ - 

fatto ,  che  firidino  d'ogni  mi  feri  a  nojlra ,  ridinjl 
di  coloro  che  Hanno  male,  depoueri,  de  gli  [gra- 

ti ati  ,  ̂  jia  di  rifo  loro  la  precipito  fa  rouina 

d'altri,  il  danno,  e  la  vergogna, per  che  non  temo- 
no la  necepta ,  non  intimando  dCielo^  il  difagio, 

ò  il  precipitio,  &'  cojìburlandoficon  ghigno ,  &' 
ridendojicon  beffe  del  tutto,impenfat amente  non 

credendo  mo^'ir  mai^muoiono  con  ilrijo  delpaXj 
Z^o  credere  in  bocca .  Il  Greco  da  le  ̂ere  narra- 

tiow  ne  cauò  il  marcio  del  fatto  fuo ,  che  diffe . 

Dea  Juperba,  imbriaca,  &'  atddace .   Qua  fi  che cali 
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ff //  hauejfe  zrduto  il  ProfeU  Ifaia ,  che  coloro 

che  Cela  fanno  dmota,  duna  mala  Sorte  mina  c^ 
eia  di  morte  di  coltello . 

Hora  volendo  entrare  in  dozJlma  de  gli  fue- 
gliati,  ò  de  fognatori ,  ̂  non  guajiar  il  maz^ 

fervn  porro^ fìngerò  quefia  Fortuna^  Sorte.De- 
fimo,  0  come  lafifta:  in  quefìo  modo  nuoiio^  fé  la 
nji  Viacera^acettatela  come  la  fidehhe  accettare, 

Ver  vn  cafiello  in  aria,  vna  grottefca  ataccata  a 

vn  fìldi  ragnatelo,non  vi  piacendo  ifìngetenene 
vna  (per  che  r^h aro  piacer e)che  vi  catTfi  meglio: 

la  pittura  mia  cofìin  parole  fatta  vi  fi  mofìra . 
Vna  f emina  che  co  vna  mmoletta  gli  impedifca 

la  vtjìa  de  gli  occhi,  vefìifa  riccamente  per  ma- 
no della  Pompa  con  vari]  colori ,  a  federe  fopra 

vno  StruzS{o^tl  quale  h  abbi  a  ali  e  d  Aquila,  mcn 
tre  che  egli  e  da  lei  volteggiato ,  la  getta  teforiy 

fcettri ,  (5*  corone ,  che  in  grembo ,  da  vna  nube 
fopra  gli  piouono,  (f  lei  attorno  gli  ffar gè  con  la 
finiUra  mano,  quafi  che  drittamente  la  non  gli 
dia ,  ̂  nella  defìra  ha  vna  mazj^a  ferrata  con 

greiii  palle  &"  mortali,  con  le  quali  atterra,  feri- 
jce ,  ff  amaz^\a  gli  huomim ,  figurati  per  tanti 
bambini  che  di  poco  intelletto  fono  ̂  che  prendono^ 

Z)      2  0  ruba- 
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0  rubano  ilfuo  te  foro  tale  amazj^  ,  e  tal  non 
Zttmoe  y  'vn  poco  certi,  ̂   nulla  alcuni  ma  co  Aie 

malamente  quando  ìarriua^^^er  che  è  piupoten^ 

te  con  l'Ojfefa  delLi  dejìra,^  p/u  nuoce,  che  la  re- 
muneratione  de  lafmijìra  che  nongku.t  mai  tan 
to  che  bafle .  Et  alcuni  i  quali  fchif ano,  o  a  cajo, 

ò  perprudenT^  i  fuoi  colpi  ne  portano  ̂ ia  quan^ 
to  piace  loro .    Le  coje  in  'vero  della  Fortuna  in 
terra  fon  ̂uelocifime  a  p affare  :  fignifcate  per  lo 
StruzJ^,  il  quale  fra  gli  animali  che  caminano 

per  terra,  è  il  più  velocifimo,  agile  ,^el^JolgerJi, 

(ìf  defìro,  ̂ 'per  le  alte  che  tiene  d'Aquila  che  al 
to  Jileuano  più  di  tutte  le  altre  altefòìio  t  Fortu- 

nati, che  afuprema  altezj{a  arriuano:  lo  StruX^ 
ZjO  fmaltifce  il  ferro  ̂   il  Fortunato  con  le  rie- 
chezXl  ̂ l^^^^^  deuora  :  Queflo  "uccel  ter  re  {ir e 
per  la  grauez^a  fua ,  con  le  proprie  penne  non  fi 
può  leuar  da  terra:cofii  rie  chi  per  i  più  amano  le 
cofe  terrene,^  in  quelle  fi pofano  :  lo  StruzJyO  co 

la  visìa  dell'occhio ,  fa  nafcere  ifglioli  delle  fii^ 

oua^  Cf*  con  lofguardo  del  ricchof fa  produrre  il 
tutto  :  ma  non  bafa  hauer  la  baffa ,  &  alta  forte 

in  quefia  "vita, perche  bi fogna  ancora  effere  accor 
to  afuoi  colpi,  alfuo  correre,  aljuo  volare  :  6^  al 

fuo 
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pio  aggirarfi:  la  onde  ejjendo  fatta  padrona  tjue- 
fi  a  caduca  donna  di  regni  e  temporali  ricchez,^ 
z^emonfiaperh  alcuno  che  fondi  mai  in  lei,  fe,^ 

il  fuo  hauere  '.perche  come  diceua  C,  Mano  co- 
lui  che  fé  le  commette  tutto, non  ha  il  fuo  fenno  in 

teramente,  e  ben  "uero  dijjè  l'Ariofo  :  Che  dona  e 

folle  ogni  altro  ben  Fortuna.Solo  in  Flirta  non  ha 
pofan^a  alcuna  :  contro  a  Luciano  che  introdu» 
ce  il  fuo  lamento  con  Alercurio.ilojual  concludcy 
che  infno  k  Gioue  tien  più  conto  della  fortuna^ 
che  della  Virtù  :  forfè  per  ejfer  quella  rie  eh  a ,  ̂ 
queUapouera  :  certa  co  fa  e  che  la  Fortuna  non  e 
fignora  delnjero^  e  H  ab  ile  teforo:  quello  che  da  la- 

dri del  mondo  non  può  ejjer  tolto:  ponga  adunque 
ilChrijliano  il  cuor  fuo  alla  celejìe  gloria  di  Dio, 
perche  là  trouerra  la  pienezJla  delle  ricchezJ^, 

^  ne  farà fempre  padrone  ̂ pojfejfore:  che  que- 
He  terreneffogliefien  di  danno  non  e  dubbio ,  vdi 

te  il  diuin  Poeta  :  Et  'vedrafm  quel  poco  dipa- 
raggio-i  Che  ̂ i  fa  ir  fuperbi  oro^  e  terreno  Ef 
[ere  flato  di  danno,  &  non  vantaggio. 

Lette- 
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LETTERA 

A  P  O  I  che  10  fono  ad  Ar- 

quàj  Sig.  mio  UlurtrifTimo  poHb 

dir  d'hauer  fatto  quello,  che  mai 
far  volfià  giorni  mieij  di  farfer- 

uitìi  à  huomini, ch'io  non  hauefli 
veduti  in  vifo;  Horaioftoqui 
con  vn  gran  Principe,  &  volen- 

tieri lo  feruo ,  e  qucfto  e  il  gran 
Pecrarcha .  Cheeglifia  Principe 

come  gli  altri,  nell'uniuerfale  è 
cofa  chiara,madifFercte  in  molte  particolari, comel'Ec 
ccllenzavortra  intenderà.  Il  Principe  è  Signor  dVna 
fola  Città,  >3(r  fi  fa  riuerire  per  timore  àgli  huomini  di 
quella  viuendo.  IlPetrarcha  è  padrondelmondo  ,  è 

gli'jntelletti  gentili, &  i  più  degni,  per  amore  vengono 
d'ogni  prouincia ,  ancora  che  fia  morto  à  honorarlo,  & 
riuerirlo.  Vno  diilrìbuifce  i  beni  che  gli  ha  dati  la  For- 

tuna: l'altro  dona  di  quegli  che  gli  ha  dati  Iddio.Quel- 
loèfamofo,  «S^  per  l'autorità  delle  ricchezze  vien  am- 

mirato. Qiiefto  per  la  dottrina  &  per  la  riuerenza. 

I  Principi  pigliano  autorità'  &  nome  dal  luogo  che  do- 
minano: à:  il  luogo d'Ar.qua' ha acquiftato dignità' & 

fama  dal  Petrarcha".  Il  Signore  tiene  il  primo  luogo  fra^ 
tutti  i  magiftrati  in  vita:  &  il  Peirarcha  fopra  tutti  gli 
fcriftaridellarualinguainvita  &  in  morte.  II  Princi- 

pe morendo  viene  honorato  daircfequie  &  dal  fcpoi- 
chro  per  i  refori  della  Sorte  :  &  il  Petrarcha ,  da  i  beni 
delle  h\Q  virtìi.  Vno  quanto  più  il  Tempo  lo  domina 

tanto  perde  di  nome:  l'altro  tanto  neacquiihii  Beato 
fi  tiene  il  fauorito  del  Signore  ••  felice  fi  chiama  colui 
che  è  nominato  dal  Petrarcha .  Se  il  Duca  fi  diletta  dì 

caccia,  ciafcuno  fuddito  v'attende,  ma  non  poffon  già con 
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contantagrandczzavfarla.  Ancora  M.  Francefco  fece 
i  verfi  diuini,&  infiniti  Poeti  Io  feguitanOjnia  nòh  pof- 
fono  già  ai  riuarc  al  ̂egno  del  principato . 

Il  Principe  volendo  effer  degno  Principe,  ha  da  efìTer 
buono,  rplendido,  liberale,  cortefe,  vlrtiiofo,  Se  reale, 

non  lo  trouare  chi  habbia  di  bontà'  paflato  il  Pccrar- 
chadi  fplcndidezzadeiropere,  libcraliffi^no  della  vir- 

tù rua_,&  corceIini!no,<Sf  in  rutto  reale  d'animo  &  di  ope 
rationi.  Tanto  che  io  feruo  un  d'igninfiino  Principe, II- 
lultriiTmio  &  Eccellentiirimo  per  fama,  &  per  doctnna. 
Egli  è  vero  chede  beni  della  Fortuna  fé  non  erano  i  Si- 

gnori di  Carrara,  e  poteua  dólerfi  di  lei ,  ma  quei  Prin- 

cipi amarori  di  Virtìijl'honorarono.-però  quelta  Fortu- 
nagli  venne  ne  Tuoi  anni  chepiù  ne  haueua  di  bifogno. 

A  me  ha  voluto  la  Fortuna  prouedermi  ne' cinquanta 
annidifignore,  &  m'ha  fatto  feruitore  della  V.  Eccei- 
lenzaja  quale  per  hauere  il  degno  del  Principe  nel  fan- 

gue&  nell'opere,  mi  fa  bere  in  oro,  &  argento  ,  e  con tanto  amoremi  uede,  & riceue con cortcfia tale  che  io 
mi  lodo  della  Fortuna,  ma  molto  più  della  Realità  de 

l'animo  Realedi  V.S. IlluftrifTima, alla  quale  non  hauen 
do  bora  altro  che  donarle  per  fegno  della  feruitù  mia 
le  mado  un  quadro  di  pittura  della  Fortuna,  come  quel 
Signore,  il  quale  ha  ueduto  infiniti  potenti  daleiop- 

prefTì,  &efaltati,  ondel'Eccellenza  V.conofcera^  s'io haurò  faputo  ben  colorirla,  ombrarla,  dargli  il  rilieuo, 
&  farchelapaia  viua  :  perche  il  Poeraè  un  pittoreche 
parla,  &  il  pittore,  è  un  Poeta  che  dipinge,  &allaS.  V. 
IlluftrifTima&Eccellentiirimabacioieniani, 

Difcòr- 
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DISCORSO      SOPRA 

X     t       TEMPO. 

L  Mondo  fecondo  che  ferine  il 
do  ttor  Vfo:  è  una  bottega  di  mer 

ceria,  laquale  d'ogni  generation dicofe  èpiena,&di  tutto  Madori 

na  Natura  l'ha  fornita:  Diman- 
datediciò  chehauetedibifogno 
che  tutto  è  la  dentrojchiedetc  pu 

re  a  chius'occhi,che  u'è  da  leruir- 
uifempremai.  Il  maeftro  di  bot- 

tega il  quale  a  ciafcunorifpondc, 
e  il  Tempo  :  ma  perche  egli  è  tolo  padrone  a  porgere ,  fi 
come  colei  è  fola  a  portare  in  bottega,  enon  può  cofi 
in  un  fubito  fatta  la  dimanda  dare  a  tutti  coloro  che 

chiedono ,  et  bene  fpefìfo  fi  da  uia  di  quello  a  uno ,  che 

l'altro  uorrebe,  in  modochebifognaafpettarechedi nuouo  di  tal  cofa  uè  ne  fia .  Cofi  fi  uede  fare  ancora  a 

tutti  i  bottegai,  che  prima  feruono  l'uno,  et  poi  l'altro. 
Chi  haueduto  ne  può  far  fede  in  quelle  fefte  della  Sen- 
fa  a  Venetia  doue  tal  uolta  XV.  et  XX.foreftieri  fi  cala- 

no a  un  tratto  in  una  bottega  di  uetri:  Et  quefto  uuole 
de  bicchieri,  tal  uuoltazze,certiguaftade,altrifiafchet 

ti ,  cbcnefpcfTo  quello  che  piace  a  quello,  quell'altro 
prima  lo  compra,  e  tutte  quelle  cofe  fon  poi  di  cento 
fatte  piccole,  grandi,mezzane5toitc,drittC5piatte,ftiac 
ciatCj puliteadiamanrija diaccio,conoro,fenza,  di- 
pinte.contrafatte, folamenteper  contentare igufti  di- 
uerfi,  le  uolonra'  uarie,et  gli  appetiti  ftraiiaganti  inten- 

dendo di  fodisfare  a  ogni  uno.  Machellokitiaèquefta de 
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dcnouriccrucgli,  pò":  che  la  Hae  del  vetro  e  d'andare 
in  pezzi':'  Queaochcio  dicodci'.errì,  di  rutte  l'alric 
colbauuicnc.  I  mereiai  (&  l'altre  bottegtie)  che  fanno 
le  moftrc,han  tante  forte  di  cofe  fuori,  che  e  Lina  mp.ra- 
uiglia,per  allettar  le  pcrione.-il  line  &  il  tutto  di  ciò  che 
èfatt05<3<:  di  ciò  che  lì  farà,  èconfuinar/ì.  La  tela  verbi 
graiia  vfci  della  Terra,  per  che  fa  erba  verde  ;  (quel  che 
iodico  diquefta:  coiìdi  tutte  faltre  cofe  dico)  poi  fec- 
ca  :  condufiefì  à  lino  :  diuenne  filo  •  riufci  tela  :  diucntò 
cenci  5  palTò  per  carta,  rtraccioflfi,  &  marci  m  terra:  &  co 

fi  fanno  tutte  l'altre  cofe,  che  il  lor  pincipio,  tornano nella  fine  à  riuedcre.  None  vnabella  cofa  fhuomo  ì 
ilqualehavnolfomaco,  che  fa  diuentare  tante  pazze 
cofevfcite  della  foftanza  della  Terra  in  carne?  &tal 
carne  vltimamente  in  terra  ritorna .  Qiiefti  inaeftrino 
ftri  mereiai  di  pochavendita,vfano  molti  modi  neluen 

dere,  hora  fanno  piacere  à  vno  più  che  à  vn'altro:  anco- 
ra il  Tépo  da  più  à  quefto  che  à  quello,che  gli  va  à  bot- 

tega .  11  mercante  da  à  credenza:  &  fpaccia  con  la  buo- 
na la  cattiua  roba.  Et  il  vecchione  ti  dona  felicita  & 

dolore.  Quello  dalemifurefcarfe,àalcri  da  vantaggi. 
Et  quefto,  con  lafpcranzatiftirachia,  &inafpettata- 
mente  ti  trabocca  lamifura.  Non  fanno  i  bottegaia 

lor  compratori,  tempo  ̂   un'anno ,  fei  mefi,  vn  giorno  : 
à  lor  bene  placito  ?  ilTempoanch'egli  fafar  di  quefte credenze,  comeslisiralafantafia:  certi  fon  licentiati 
fubito  come  eglino  entrano  in  bottega  da  maeih  i,  con 
dire  non  ho  di  fi  fatta  mercantia  per  adeilo  :  come  colo 
roche  non  ti  vogliono  feruire.  Ancora  ilTempo  ti  bur- 

la, (3v  ti  vccclla,  che  tu  credi  di  trouaie  una  cola,  &'fai 

chela  Ina  bottega  n'è  piena  i  e  non  tene  vuol  dare;  con 
dire  non  ce  ne  canta.  Buon  per  chi  troua  i  maeftri  di 
bottega  difpofti  à  far  piacere>&  felici  coloro  che  troua- 
no  di  buona  tempra  il  Tempo  .  Ma  non  ha  fi  furfante 

E         merci 
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merci  il  Tempo,  come  gli  altri  bottegaijperche  non  at- 
tende à  ftringhc ,  neà  berrette,  ne  bicchieri ,  ne  tele ,  ò 

lane:  Reami 5lmperij,  Palazzi,  PofìTeffioni, Cartella, 
Gioie.  Domini,  &  Regni  vfamercatantare,  tutte  cole 
di  gran  valuta,  &  Icglivien  mancato  di  quanto  fé  gli 
promettc,ncltorleroberuedibottcga:penratechedel 
le  Tei  volte  lecinque  che  voi  tornate  dalui,  che  non  uè 
damai  più  nulla,  &  fi  ucndica  malamente  con  molti ,  fa 
ellccutioni  terribili:delle  quali  uè  ne  darei  mille  cflTem- 
pi  antichi  &  moderni,  fé  la  mi  fofTe  lecita  cofa  da  dire  : 

&  di  queflo  toglie  la  potenza  &  l'autorità  dal  fuo  figno 
re  che  è  Iddio  di  tutta  lafua  Città,  à  quello  ricorre ,  de 
lena  lettere  da  imprigionare,  da  pigliare,  da  tormenta- 
rea  d  ammazzare,  vfando  i  fuoi  miniftriche  fono  il 

Morbo,  la  Guerra,  &  la  Carertia .  Ha  il  Tempo  vna  ni- 
mica capitale  che  è  la  Morte,  laquale  non  può  offende- 

re la  perfona  fu  a,  ma  però  la  fua  falce  feiifce  ciafcuno 
altro  che  dal  Tempo  fia  honorato,  arricchito, &  cxalta- 
to,  c\'  io  fa  quando  gli  tornabcne,  al  principio,  al  mez- 

zo, allafine  in  giouentuin  uecchiezza,ful  bello  dell'eli 
fere^  con  vn  mal  iungo,con  il  breue  dolore,  alla  fproui- 
fta  5  con  tuo  fapere  &  come  più  glipiace .  Ma  il  Tempo 
quando  lagli  fa  diqueftifcherzi:  quella  medefima  cofa 

chela  diftrugge,  fa  tornare  in  piedi,  uariandola,  d'vna 
perfonain  vn'altra  forfè  perche  la  nemica  fua  non  la  rì- 
conofcha:  Quefto  Tempo  fecondo  che  gli  altri  botte- 

gai fi  fanno  pagare  ciò  che  toggano,egli^a  tutto  in  pre 
Itanza  ;  non  dona  ne  vende  ma  fa  come  dipofito  delle 

fuecofe:&  ne  fa  tener  vn  libro  di  conti  daU'Anno  fuo 
figliuolo,  di  quantogliefce  di  bottega  &à  fuo, non  à 
tuo  beneplacito  riuuole  ciò  che  ti  hapreftato:  &  fé  be- 

ne dandoti  ina  cofa  nuouatugnene  rendi  vecchia,  ò 
mezza,  ò  tuitavfata,  non  gli  imporra  niente,  perche 

vii'akra  volta,  la  prefierrà  vecchia  à  vn'altro  che  nuoua -I  la 
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la  renderà .  Ha  ìnfìnitaTiiCr.rc  per  inàlérhe  nelle  dcgnel 

cofc,  ne  gli  honorati  l^alazzi,  ne  ricchi  Callclli  «  ̂  altri 
luoghi  mirabili  che  egli  preda ,  che  il  Signore,  il  «quale 
da  lui  gli  hahauuti ,  (ìa  un  trillo  vn  vituperofo  vn  huo- 
mo  infame  (Se  però  non  comporta  che  vi  regni  mcko 
con  fi  mala  vita.  E  perfonailtempo  di  pocaltabilicà, 
leggeriffimo  è  fubito  di  Natura,&  crede  la  maggior  par 

te  delle  cofe  che  gli  ode  dire ,  alla 'prima  informatione 
che  gli  vien  data,  ma  quando  e  uà  peniàramence  e  con- 

fiderà le  cofe  voi  lo  vedere  gouernafi  con  ragione  tan- 
to falda  quanto  altro  che  tenga  principato,  &  airhora 

egli  non  ha  pari  di  Giuftitia  d'ordine  &  di  mifura.  E 
vendicatiuo  oltra'modo  Se  lì  rifente,  fenza  vna  difcrc- 
tione  al  mondo  dell'ofFefe  che  gli  fon  fatte  5  &rcuopre 
le  bugie  &  le  rriftitiei  manifefta  la  uerità  publicamente 
ne  tien  fecreto  fatto  alcuno  che  gli  fìa  detto ,  &  ciò  che 
fi  fa  perii  Qiondo  quando  ben  gli  uiene  notifica.  Vuole 
che  ogni  cofapaffi  per  la  fuabortega,laquale  è  ben  tan- 

ta grande,  che  la  da  ftrada  a  ogni  fterminata  macch  ina  ; 
Et  ha  licenza  ampia  &  autorità  grande  di  farfi  eterno  Se 

fìabilire  tutte  le  cofe  in  queftoMondOjdoue  l'ha  pollo 
Iddiofuo  Signore .  Come  eglifi  dipinga ,  fifiguri,& 

come  fi  pofTa  uedere  (con  l'intelletto  &  con  la  fantafia) 
uè  ne  darò  una  copia,ò  uno  fchizzo  hora,in  quefte  car- 
te,per  fodisfatione  de  uoftri  occhijper  fodisfarui  in  tut 
to  quello  che  fi  può  5  &  per  diletto  della  uoftra  intelli- 
genza. 

E    2       La 



LA     PITTVRA     DEL    TEMPO. 

AL  REVERENDISS.  MONSIGNORE 

ALTOVITI,     ARCIVESCOVO 
\ 

DI        FIORENZA. 

T affari  ̂ojìri  trionfi y  0"  'voftre  ̂ omPe  : 
Pajfan  le  Signorìe ,  p affano  i  T^gni , 

Ogni  cofa  mortai  T^empo  mterromve . 

L  Lamhiccarfi  dolcemente  il 

e  entello  che  hanno  fatto  i  no- 
Hrifam  antichi  per  trottare 
k  ogni  mirabil  cofa  il  luogo 

fuo,  e  Hato  tanto  acuto  e  fòt- 
tile,  e  tanto  hello  che  ciafcti- 
noffla  chetOy  ̂   non  ardifce 

di  fare  a  tacci  con  le  lor  tauole  ;  ̂fer  ferrarci  i 

pafi  affatto  con  le  catene  dell' inuent ioni,  che  noi 
non  pop  amo  correr  lor  dietro ,  ̂  aggiungergli^ 

ne  aptedi  ne  a  cauallo  :  hanno  infino  afògni  fpia- 
nati,  dijlefo  fattole,  ̂   fattoci  creder  quello,  che 
a  credere  e  più  che  impofdile .  Come  dire  che  la 

foritdPrimauera  fa^vna  bella  f emina ,  l Au- 
^•'  '"  tunno 
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turino  ̂ n  brano  mafchio^tlGiorno  "vno  (uegliato 
huomo.la  Notte  "vna  addormentata  donna^^  al 
tre  nouellepiaceuolt  firn  ili  di  fiumi  trasformati, 

^  di  fonti  correnti  y  in  figure  con  gli  occhi ,  ne 

credibili  ne  apprejfo .  A4a  che  diremo  del  'Z'ora- 
ce  Tempo  ?  che  ci  hanno  dipinto  ̂cofa  che  e  inpm 

parte  par  tito'ypm  veloce  che  qual  fi 'voglia  rapi- 
do Torrente:  il  pajjato  e  fiogno,  lauuenire  e  neb- 

bia y  &'  il  preferite  e  vento  :  niente  dimanco  que- 
Ha  fiantafiia  e  Hata  dipinta  hora  per  vn  barbato 

vecchiofdecrepitOymalfatto,&'  gobbo'.ilquale  un 
horihuolo  da  poluere  habbia  fu  lefij?alley  G>'  altri 
poi  l'hanno  con  lalie  grandi  ̂   diuerfe  fatto  for 
mare  con  vn  cerchio  di  ferro  in  ?nano ,  batté\- 

Zjato  per  il  Tempo,  quello  che  o^rni  hora  gira  nel- 
le Sfere  delle  hore .  // nofi.ro  Sollecito  ̂ ca demi- 

co  con  vna  bella  fauola  finfie ,  che  f  offe  figliuolo 

del  fuperno  Gioue ,  &'  che  k  richiefia  del  lucen- 

te Sole, della  chiara  Luna,&^  delle  infocate  Stel- 
le, con  l aiuto  di  Venere  bella  lo  faccffe  :  onjie  egli 

andò  poi ,  crefcmto  che  fiu ,  compartendo  a  eia- 
fc  una  co  fa  la  fu  alto  formata ,  con  gli  Dei  nel 
Cieloytltermme  ̂   la  meta^pofie  loro  ordine  a  fe- 
Ho  diuijo,  che  prima  era  vn  Caos, vna  confiufiwne come 
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come  fi  fa .  Gì  i  Elementi  vedendo  tanto  bell'or- 
dine  :  facendo  loro  lo  chic  fero  a  Gioue^che  lo  do- 
uejfe  lafciar  con  ogni  potenz^^a  'venire  in  terra.. 
^  fkcortcfemente  lor  conceffo .  Cofi  quando  il 

Tempo  fi  trono  cpaa  giù  fra  noiy  &'  come  figlimi 
celejle  honoratOp  par  uè  che  fii  compiacefie  più  to- 
fio  dejfer  (come  fii  dice)  in  terra  capo  di  formica 
che  coda  di  Leone Jn  quei  cerchi  deltaria:  ̂ per 
che  e^li  era  beli  firmo  Giouane:  Madonna  Occa 

filone  iaqualfitrouaua  Tirranna  in  quel  princi- 

pio delAdondo  :  vna  bella  Stiattona  ̂   s'innamo- 

ro di  efioy  &"  fiitolfono  breuemente  interuenendo- 
ci  lArte  &'  l  Inganno  per  tefiimoni,  Alar  ito  (3* 
A'Ioglie-,  &'  di  loro  'nacquero  poi  il  tuo,  ̂   AfiOy 
due  fratelli,  capitali  ni  mi  ci  l'vno  dell'altro,  (^  in 
quefie  nozX^  interuenner  opre  finti  ̂   doni  a  tut 

ti  gli  Elementi,  ̂ fira  l'altre  cofi  notabili,  furon 

fatti  gliorihuoli,per  la  terra  dipoluere,per  l'ac- 

qua, d'acqua:  per  il  fuoco,  da  Sole:  ̂ per  l'Aria 

dt  girelle  fiù  compofio  ̂   fioprai  Campanili  &* 
più  altifiime  torri,  chefitrouauano,  accio  che  me 

g^lio ,  U  ne  partecipale .  Tanto  che  fi  difiofi  il 
ìcnebrofi  Afondo,  in  Notte,  ̂ giorno  :  hora^  & 

punto,  Cofi  con  il  braccio  della  Occafi\one0  con la 
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ìa  mano  del  Tempo  fu  polio  la  hrigliaàcjtiejìa 
macchma,  ̂   a  tutte  le  co  fé  fue.  Febo  ti  qual  non 
può  mirar  torto  cofe  diritte  yne  torte  con  diritti 

occhi, "vedde  che  il  Tempo  fi  infignoriua  di  qucftì 
dominij  terreni,  artificiofamcnte,  ̂   con  Mali- 

tia,fece  a  Gioue^  &'  agli  altri  Dei  intendere  co- 
me h alienano  il  'bearne  della  Terra  perduto,  ̂  

che  ilTempO)  ̂   la  Occasione  la  tiraneggiauano^ 
^  njoltauano  maria  ̂   Adontes  a  lor  piacere 

folto  ̂ fopra.  La  onde  [degnati  le  lor  Deità,le' 

uaron  "via  di  terra  ,  per  mezXo  d'Apollo ,  &* 
Adonne  Adufe  il  Piacere,  (i panni  del  quale  tro- 

no il  Dì(hiacere,per  chefalendo  di  Terra  in  Cie- 

lo, nudo  come  doitea  gli  la  fio,  &"  coji  ilDiJhia-  • 
cere  fé  gli  mejfe  in  dolfo)  &*  ordinarono  nella 
Mae  fa  del  lor  Concilio ,  che  mai  più  il  Tempo 
fignor  delle  terrene  cofe  poteffe  tornare  in  Cielo, 

per  ciò  in  Cielo,  non  'Vi  e  Tempo,  fé  ben  'vi  e  G io- 
ne padre  del  Tempo,  con  la  'virtù  del  Tempo  :  ■ 

non  njì  ne  hora  ne  punto ,  ne  Giorno  ne  Notte . 
Fu  bella  inuentione  ancora  quella  del  Pigro  a  far 

dipingere  nelt  Accademia  il  Tempo:  capace  d'o 
gni  inganno  ̂   d'ogni  frodo ,  ̂  la  Morte  h or- 

ribile a  'vedere^  che  gìocauano  infieme  afchachi, con 
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con  le  a[Hite  Città^  con  i  trauMAiutt  C-i^icAi  ̂   con 

le  altiere  corone  de  TieamiyO'  con  ì^'andi  ̂  pò 
tenttìnquicti  PrincìPiyin  cambio  di  T\occhì, -pe- 

dine, caualii;>  ̂   delfini,  alla  fine  del  ̂ioco,  o  vin- 

ce^e  il  Tempo  con  ammirande  prone ,  o  perdejfe 
la  Alorte  con  pihlica  ignominia^  oftdeffero  fcac- 

cho  matto  ìuno  all'altro  :gli  fchacchi  miferi^  ̂  
male  accorti  ̂   da  quefli  due  tiranni  del  A  [GndM 

pieno  d  Errori,  ̂ padroni  della  ̂ ita  nofira  infe- 
lice: tutti  erano  me  fi  in  ̂ vn  facchetto  Jottofopray 

poco  tenendo  cura  a  chi  fojjepm  lungo. piìt  corto ̂  

più  grande,  più  piccolo,  maggiore,  o  minor peX- 
z^o  :  In  [acca  pur  ogni  co  fa  fenzJ  ordine .  Ecco  il 

•  Tempo,  ̂   la  Aiorte,  che  fono  i  noflri  padroni . 
Che  han  da  fare  i  Duchi,  che  gli  Impera  don, eh  e 

Signori,  del  fatto  noffro  ?  Baie  fon  tutte,  e  fa- 
vole ,  fuochi  di  paglia,  ̂  giochi  da  fancmgli . 

Tutte  le  noUre  alte  rapine^  le  dure  nimicitie ,  le 
valghi  e  ardenti ,  t  feri  odtj ,  gli  acerbi  fdegni ,  le 
ricchezSle,  Fompe ,  Suberbie ,  ̂  Vanita  \  tutte 

Cono  Tn  wefcuglio  di  fango,  &'  di  poker  e ,  poca 
t'erra  'voltata,  CJ'  riuoltata,  trita,  ̂ 'aniata,  bat- 
tuta,  ribattuta,  &  flrapazJ{ata  dalla  "janga  £5 
dalla  z^appa  di  queftdue  crudelifim/i  difcrmi^ 

a* 
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G^  brt/.tti  per  fon  aggi,  t  qndi  ne  l  colmo  delle  mi  r 

talt  grandezze y  a  neJJHno  la  riffjiar?nano,Jìin 

begli,  fien brutti  >  jìen  pazj{i ,  fani,  dotti,  igno^ 
rantt,  ricchi,  poderi,  buoni,  ò  cattiuL  Vno  in  m^^ 

ta  a  poco  a  poco,  -va  mettendoci  i  denti, poi  ce  gli 
caua,  CI  fa  la  pelle  delicata,  poi  ce  iagg^rin\a,  ci 

empie  ̂   ci^oota,  hor  ci  njuol  fam ,  ̂̂   bora  nella 
malattia  ci  getta .  L'altra  fua  contraria ,  non 
fa  altro  che  gittarea  terra  ogrì uno,  fia  grande 

quanto  fi  "vuole^  CJ*  domane  "vri altro,  ben  pie  colo 
cjuanto  gli  piace  :  ̂  quanti  il  Tempo  ne  fa  na~ 
fcere-,  tanti  ella  ne  fa  morire,  cofi  quello  mantie- 

ne la  Generatione,  £5"  quella  la  corruttione ,  di^ 
fcordi  nel  fare ,  ̂  d'accordo  nel  di  sfare  :  perche 
egli  fi  contenta  poi  alla  fine  che  la  dijìrugga  ,per 
hauer  che  rehedificare .  Onde  dijje  ÌAnguillara 

faldamente  ̂   bene .  Se  ben' il  Tempo  e  tanto 
altero  'vecchio  Che  allungo  andare  ogni  cofa  con 
fuma  Egli  è  padre  del  njero ,  'vn  lume  ̂ njhec- 

chio  Ch'ogni  interno  penfier'  fcuopre  ̂   alluma 
Ha  fi  buon  occhio,  ̂   f  fot t ile  orecchio  Che  non 

bi fogna  ch'alcun'  fi  prefuma  Variar  mai  fi  fé* 
creto ,  ò  malfar  opra  Si  fol  che  egli  non  l'oda^ 
^egga  ̂ fcopra .  Hora  che  quejìo  piccwl  nulla, 

F         ètenu* 



Il  Petrarcha 

ì  tenuto  qualcofa  grande^  &"  poi  che  fi  potente terribile  e  giudicato  il  tutto  :,  noi  lo  figureremo 

(pafieggiando  la  plebe)  "vn'huomo^pernon  'v [ci- 
ré delfilco  de  gli  altri  fantaflichi ,  'veflirenlo  di 

cangiante^  che  e  "vn  colore  il  aguale  fiecondo  le  ̂e* 
dutefiimoflra  "vano,  ̂   diuerfo ,  tutto  ricamato 
ih  abito  firn  a  Belle  :,  perche  di  tempo  in  tempo  le 
fon  dominatrici  nofire  :  coronato  fiopra  la  tefia  di 

corona  di  rofie  difi?ighe,  di  frutti,  &'  di  tronchi 
fecchi,  come  ̂ è  de  Se  quattro  Hagioni  farenlo  a 

federe  y  fie  ben  fi  pofa  inferra  fra  noi  fiopra  il  Zo 

daico  poi  che  la  fiua  'virtue  la  fu  difiopra  alta- 
mente collocata  :  che  fiecondo  gli  Strolaghi  con- 

tinuamente gira  lAnno .  O  Tempo,  ò  Cieluo- 
lubil  che  fuggendo ,  inganni  i  ciechi  ̂   mifieri 

mortali .  Farengli  n:no  fi^ecchio  forbito  in  ma- 
no,  che  il  prefiente  fiemprerhiaro  gli  mofiri,  'vno 
ne  terra  ̂ vn putto  fiecco  come  la  notomiay'vn  om- 

bra quafi  da  njna  far  te ,  per  il  T^empo  pajfato 
che  f  ruggendo  fi  ruadiayC  ri foluendo  innuUa:  £5* 
dall'altra  vn' altro  putto  bello  grajfotto  ne  haurà 
^n  altrOy  che  'vorra  dinotare  l'auuenire.  A  piedi 
fiara'vn  librone  grande  doue  due  putti  ficriuer- 
ranno  continuamente fioprauhfiigmficato  'vnoper 

aior^ 
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giorno ,  can  vn  Sole  in  tejia  :  &'  hiltra  che  farà 
f emina  in  capo  la  Luna  per  la  Notte .     Coft  il 

T'empo ,  Trionfa  i  no?m  el  mondo , 
LETTERA. 

N  A  delle  maggiori  allegrezze 
che  io  polTi  haiicre  ̂   RcuerendifT 
Monfìgnore,  è  di  conofcere  que- 

gli huomini  mirabili  &  degni  che 
di  tutte  le  Prouincie  vengono 
à  vedere  la  fepoltura  del  Petrar- 
chajgli  f  critti  del  quale  con  Tom- 
ma  riuerenza  io  ammiro  ,  come 

quegli  che  fon  tutti  poefiadiui- 
na.  Il  uenìre  ad  Arquà  che  ha  fat- 

to la  S.  V.  Reuerendiff.  mi  ha  dato  tanto  contcnto,che 

poco  più  defideraren'haurei  potuto  :&  ne  reftò  obli- 
gatiffimoatantacortefìa,  poi  chela  fi  degnò  d'entrare 
nelmiocafamento,  il  qualeèda  poilnqua' rinouaco 
come  nel  proemio  fìlegge^  &  di  dentro  s'andera'  fab- 

bricando, &addornandodellepitturein  queflo libro 
dipinte  con  le  parole .  Però  per  potere  in  parte  pagare 
tanto  cortefe  dono  che  lo  ftimo  in  infinito,  mando  alla 
S.  V.  Reucrendiffima  la  copia  dellaPittura  del  Tempo, 
che  uà  in  tefta  della  fala .  Il  quale  è  colorito  di  mano 

d'un  giouane^di  difegno  cofi  alto,  &  di  ualore  cofi  pro- 
fondo, che hoggi fi  trouano pochi fuoi  pari.  Quefto  è 

un  M.Federigo  daVrbino,  che  farà' un'altro  Raffaella 
Et  dipinge  la  Cappella  del  ReuercdifT.Monfignor  Gri^ 
mani .  Laqual  pittura  è  una  delle  belle  cofe  che  Ci  polfi 
uedere  Accetti  adunq^  la  S.  V.  Reuerendifi^.qucRo  po- 

co dono  dal  Doni,  il  quale  reftaferuitore  alla  perfona 
uoftra  Reale^  et  le  bacia  le  mani . 

F    2        La 



LA  PITVRA  DELLA  MAGNANIMITÀ. 

ALLO     ILLVS.   ET   REVEREN.  S. 

IL   S.  Scipione  Gonzaga. 

VELLA  homrataconuer- 

fatwne  de  gli  huom'mi ,  &" corte  fé  la  quale  con  ragione 
su  fa  moderatamente  y  ho  io 

per  ̂ na  magnanima  Virtù . 

Quefla  e  madre  della  Ma- 

gmjìcen^a  ̂  che  fa  le  co  fé  ac- 

celle y  quando  l'entra  m  quei  begli  animi  amfli ,  i 
quali  rijblendono  in  tutte  le  coje  loro,  però  dijfe  il 
diuino  ̂ dr lofio .  Magnanimo  Signore  ogni  uo^ 
Piro  atto  Ho  femPre  con  ragion  lodato,^  laudo, 
Tali  huomini  mirabili  che  adornati  fi  fono  du- 

na  tanta  eccellen^a^pro  ducono  ogn'hora  benifici 
public h  G^  priuati  cojìa  coloro  di  baffo  flato  cin 

ti  come  a  quegli  altri  d'alta  grande  ̂ a  ornatiydo 
uè  la  Liberalità  Ji  dimoflra  a  noi  in  vn  fubbitOp 

^  Cimanlfefia .  Om  nafce  la  Giufiitia  innan- 
z^i  ada  Benimità,  abbracciando  cortefemente  il 

Beni- 
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BemjitiOy  (^  la  Liberalità  con  la  deflra  ?^  con  la 

fmiflra  mfteme . 
O  felici  coloro  che  di  qt4ejla  Alagnammità 

Jivejìano ,  conciofia  che  per  tutto  doue  eglino  ap- 

parifcono  addornano  dhonori,  per  tutto  do'M  fi 
popino  5  rtjhlendono  con  egregi j  fatti  :  ogni  luogo 

'vien  pieno  di  grandezza  infmta ,  ̂  ogni  co  fa 
di  fommo  diletto  riluce .  GtHia  agrigentino,  fu 

njno  d.i  quegli  f^  ir  iti  eletti,  che  fi  ve  fi  dello  fj?le:i^ 
dorè  della  Liberalità ,  ̂  della  Luce  della  Ada- 

gnificenz^a  Jì corono  :per  che  il  fuo  hauere  era  di 

ciafcuno .  Adaritaua  fanciulle -^  aiutaua  poue- 
ri^riceueua  foreflieri,mfomma  il  fuo  era  pa^ 
trimonio  commune,onde  meritamente  viue  hog- 
gi  tUuflre ,  ̂  eternamente  viuera  infeno  della 

fama  mirabile  &'  degna ,  doue  i  fupremi  fcrit- 
tori  l'hanno  collocato.  Cimone  Capitano,hauen- 
do  pojfefoni,  ̂ giardini  non  gli  fece  ?nai  chiu- 

dere, acciò  che  tutti  gode  fero  de  fuoif rutti, con 

quijlarono  l 'domami'  Afa  conforz^a  darmi,^ 
con  potente  f^efa ,  dipoi  addomi  di  quefla  Ma- 

gnanimità, ne  fecero  vnprefente  adattalo  5?/. 
Fu  chiamato  Carlo  T\e  di  V ranci  a  Ma^^no ,  per 

hauere  nelfggiogare  quafì tutto  l'Occidente  di- mofìrato 
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mofìrato  il  fno  animo  magnanimo .  Alejptndro 

Magno  che  l'Oriente  m  gran  parte  innfe  :,  ̂  
Vompeo  Alagno  che  alla  patria  molte  Vroumtie 

fottomejfe^fecero  talt  opere  che  furon  degni  d'un 
tanto  titolo .  Quando  ti ?nagnantmo  lerone  1{è 

di  Siracufa  'vdi  la  rotta  de  ̂B^omani  prejfo  al  La 
godi  Perugia  e  mando  loro  biade  &  frumenti 

in  quantità  grande  ;,  ̂  oro  :  6^  per  che  fapeua 
che  la  Magnanimità  teneua  il  primlegio  della 

Cortejia  ne  gli  animi  de  ̂I^omani:,  onde  lo  ricuje- 
rebhono  in  coniata  moneta^  in  'vna  Uatua  doro  fi 
gurataper  la  dea  Vittoria  lo  fece  prefentare.Do 
uè  fono  hoggi  queipotentiyche  i  Principi  afflitti  co 
folino  ?  0  della  rouinagli  foHieuino  ?  non  e  più  la 
difefa  honefla  in  pedi  fra  i  regni  Ver  matemmen 

to  de  buoni  y  &'  de  'vir tuo  fi  Signori  :  ma  la  ojfefa 
s'è  alXata  moffa  da  le  difnejle  ̂ voglie  de  la  mag- 

gior parte  degli  altieri,  ̂   fuperbu  come  chi  ara- 
mente  ficonofce^on  folamentene  l^egni-^  negli 
Stati0  nelle  Città)  ma  nelle  cafe  fra  parenti,^ 

negli  amici y  per  ejferui  entrata  la  difcordia,  ihe^ 
re(ia0  la  confufione .  Ben  diffe  il  Magnifico  So 

dermi ,  ̂vedendo  foUeuato  il  popolaZj^o  contro  à 

nobili .  La  Città  che  ̂ nmerfalmente  vacilla  £5* 

partii 
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particolarmete  difcorda  nopHO  flave  molto  Tém 

PO  Copra  ifuQifiedi.  Et  ti  degno  Lorenzo  (^  non 
mai  lodato  a  bajlarjz^a^Handofi  in  Villa  ̂   uden 

do  "vna  g'van  conf tifone  accaduta  nel  ConJìgUo 
fertile  al  fuo  fratello  Giuliano  quefo  ricordo.Sia 

ti  k  mente  che  quando  la  Signoria  ha  dato  ricet- 
to alla  Conf tifone  y  ̂  ti  Dominio  gli  ha  porta 

l'orecchia  che  la  noflra  Città  e  Hata  fula  hilan-: 

eia  del  precipitio.  Carlo  d'Aufria  jj^irito  diui- 
no  :,nel  metter  falla  Hupenda  imprefa  della  Ada- 

gna,  rifofe  al  gran  Principe  d'Oria:,  quando  gli 
diffe  che  la  Maefa  (ìia  andana  contro  a  'vna 

'vnita  mafa  di  Città  :  ̂  macchina  d'efferciti, 
cofa  difficile  dabb  affare:,  ̂   difficili  da  ̂v  ine  ere . 
Andreamio(diffe  egli) io  ti  dirò  ciò  che  mi  rifofì 
Don  ferrante  Gonzaga  come  mio  fratello  ̂ quali 

fono  fiat  e  mai  quelle  h  eretiche  Città  ben  enfio  di- 
te ,  quelle  fette  incredule  ben  rette^  ̂   quelle  gen 

ti  d arme  fuori  della  Hrada  della  T^eligioneyan' 
Cora  che  fen  ben  gouernate  :  Che  il  braccio  del- 

la diuinaGiufiitia  al  primo  fuo  minaccio  0  non 
hàbbia  tutte  conf  ufi  ?  Vnode  ricordi  honorati:, 

fra  gli  altri  degni,  che  daua  il  ferenifimo  An- 
drea Grttti  fj?lendore  della  nobiltà  Vtnitiana 

quan- 
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quando  andana  ̂ vì filando  gli  'vjìct  del  palaz7sO 
era .  Qjuando  la  Giufìttia  non  terra  la  mano  ne 

n^wfiri  magtflratt,  &  H  piede ,  nel  prmato  ̂ vojiro 
gmdnio  fano^'vot  confonderete  non  folamente 

tutte  l'opere  buone  ma  njoi  rnedefimi .  O  felice 
all'età  nofrafe  gli  appariffero  di  queft  huomini 
d aiuto  ̂   di  confglio  magnanimi ̂ ma  morti  che 

fono^  di  raro  "vanno  rinascendo .  In  felice  malfa 
di  terra,  poi  che  gli  animali ,  che  di  teira  fonO:,  ti 

vincono  di  perfettione .  L'Aquila  hauendo  con 
la  forz^a  (3  con  l'ingegno  fatta  la  caccia ,  ̂  la 
fera  acquifata.K^  con  ilfuo  ̂oalorepreCa  ̂   mor 
ta:  cibando  fé  me  de f ma  \  lafcia  tutti  gli  altri 

uccelli  pafcerf  di  quella.  Ada  gli  huominiAuuol 

tei  ̂ ituperofh  difonore  meramente  de  noftri  an- 
niy  i  quali  non  maififatiano,  ancora  che  traboc- 

chino di  potenza,  doro,  e  di  terreno  :  non  lafcia- 
no  gufar  nulla  mai,de  lor  foprauanz^i  :  an^jpiù 
tOjfìo  comportano,  che  fiHraz,tno  fenz^a  ̂ tile,^ 

ftdifperdino  fenz^aproftto.  Qmnti,  ̂  quanti 

anni  fono  che  none  comparfo  ̂ nVabio  Ala^ii- 

mo.  Quefhuomo  d'animo  illufre  ̂ vedendo  tar- 
dare il  Senato  a  rifcat  targhi  fuoi  compatrioti, 

primni  dAniballe^  mando  il  figliuolo  a  T(^ma, 

aven- 
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k  ̂vendere  c^uel  foco  podere  che  eglt  baneiia ,  £5* 
gli  ritrajje  del  fiuo .  Q^.efii  tali  fi  fofjon  doman- 

dar Magnanimi  ̂   per  che  e  fon  degni  delie  co  fé 

grandi  ̂   o^ue fi  conia  VirtknjwconolaVortu- 
na:,  armati  di  Liberalità  C^  di  Magnifcenz^a . 

Chi  'volefe  far  dipingere  quefa  Aiagnanimita 
bar  ebbe  da  far  dfegnare  njna  bella  f emina  coro 

nata  alt  imperiale  .riccamente  "jeflita ,  con<vno 
fcettro  in  mano  digouerno  Tieale,  nel  mezJ{o  de 

PaUzS\i  Hupendi ,  ̂  delle  loggie  grandi  pofa- 
ta.lacjuale  fedefe  [opra  vno  altero  Leone .&  due 
ornaci  putti  a  fuoi  piedi  y  che  abbracciati  fi 
f afferò  mfeme.  Vno  di  ojuefli  Jpandeffe  molte  & 

molte  medaglie  doro ,  &  dar  lento  l'altro  tene  fé 
le  gitifte  bilancie ,  &f  la  diritta  fpada  della  Gm^ 
flitia  in  mano .  Che  le  fabbriche  fien  co  fé  Ada- 
gnanime,^  eternane  fanno  fede  le  parole  dAu 

guHoy  che  dijfe .  Io  hebbi  ̂ I\oma  di  terra  cotta^ 

(5*  hora  di  marmo  la  la  fi  io .  Et  Platone  veden- 
do gli  Agrigentini  fabbricare  con  grande  (befa 

difie  :  Cofor  fabbricano ,  co?ne  fi  gli  hauefina 
fempre  a  viuere.  Che  il  Leone  fa  Magnanimo-^ 

*veggafialla  caccia,  che  mais'afionde  da  caccia- 
tori)  anZjialla  battaglia  fapprefenta  il  primo, 

^'  "  C         Non 
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Mon  guarda  ti  nimico  fjjo  ynai  con  l'occhio ,  ̂er 
non  gli  porgere  JfjauentOy  accio  che  pm  animofo 

^enga  all'affronto,  &'  nel  partirfiquando  'voglia 
gne  ne  viene,  con  lento  pafjo,  o  con  falto  allegro  fi 

rinfelua.  1  due  fancilh  dinotano,  che  con  o-ji^fìa 
mi  fura  fi  debbino  abbracciar  tutte  le  cofe,^  do- 

uela  Giufìitia  il  comporta ,  per  debito  dell' hone- 

fta,  &"  deldouere^  per  la  patria, per  l'honore,  per 

i  parenti  ;,  &"  per  gli  amici  :  fi  debbe  magnani- 

mamente f^ender  e,  (S' Jpandere,  in  tutte  thono- 
rate  i?nprefe . 

LETTERA. 

E  IO  iiolefTe  entrare  Illuftre  S. 
mio,  in  lodare  la  Virtù,la  Realità 
deiranirao5&  lo  fplendore  de  me 
riti  di  V.  S.  mi  bifognerebbono 
altre  tanti  anni  di  quegli  che  ho 
pafrati,a  dirne  parte^ma  perche  la 
fama  ha  un  libro  aperto  doue  la 
falc^^^crei  fatti  mirabili  della  II- 
luftre  perfona  di  V.S.  al  fuono  ài 

mille  lingue  et  mille  •  però  bade- 
rà^ che  io  co  un  piccolo  attodidiuotioneal  gra merito 

m'inchini,  con  il  prefcntare  la  pittura  della  Magnani- 
mità' (mfegno  della  feruitù  mia)  cffendo  il  priuilegio 

di  Cìfa  Gonzaga  il  uero  fuo  ritratto,  il  quale  hoggi 
tanto  chiaramente,  in  V.  S.  ri/plende^ct  qui  con  molta 
riuereaza  bacio  le  mani . La 
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LA    PITTVRA    DELLA    CASTITÀ. 

AL     MAGNIFICO     MESSER 

I  E  R  O  N  1   M   O        M  V  S  I  C  I  . 

AREBBE  grande  errore  5  chi 
nonaddornaffìi!  voftro  icrictoio 

d'vnodemiei  quadri  dì  pittura: 
(ScfeiaS.  V.  non  la  vorrà  poi  per 
che  l'è  vna  bella  fcmina  veftira 
troppo  fontuofa^che  la  Ipcfa  vi 
parefTe  molta  à  mantenerla ,  la  la 
potrà  donare,alla  Signora  Magni 
fica  voftra  Comare,  la  virtuofa 
Signora  Bianca  Sonzina;  nata  di 

quello  illuftre  fangueTicppolo  Rcalejche  la  potrà  me- 
glio addornarc  di  voi.  Quellache  voivedeteinmez-; 

20  al  quadro,  eia  Caftità,  veftita  di  bianco,  &  s'appog- 
giaàvna  colonna,  la  qualeThafcolpita mirabilmente 
la  Stabilità ,  per  dimollrare  come  Tè  ferma  &  forre. 

fopra  quella  colonna  pofa  vn  criuello  pien  d'acqua^che 
la  Vergine  Vcilale  portò  dal  Tebro .  In  vna  mano  tie- 

ne vn  ramo  di  Cinamomo  odorifero,  &  preriofo  per 
moftrare  che  non  è  cofa  della  Caftità  più  pretiofa  Se  fua 
uè.  Tale  arbore nafce nella afpre rupi,  &fradenfifpi- 
ni,  dinotando  efTer  la  caduca  carne  noftra  afpra  al  ben 
fare,  &  al  male  precipitofa,  doue  continuamente  uà 
pungendo  la  Caftità  che  nella  bella  vergine  dimorai 

Ncllaltramanoha  vnvafo  pieno  d'anelli  d'oro,  con 
pretiofe  pietre  legati  che  dinotano ,  le  donne  le  quali 
hanno  alianto  matrimonio  ofTcruaco  la  diuina  hone- 

^^.A  C     2        fta, 
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ftà,  dopò  il  fine  de  loro  anni  giungendo  à  raorte/anel 
lo  dello  Iponfalitio  loro  gli  rendono  cafto,  &  fenza 
macchia.  Sotto i  piedi  ha  come  uedeteunuelenoib 
fcrpencc  morto,  che  dinotala  forza  non  hauer  luogo 

nella  Caftira',  &  gli  archi  Se  gli  ftrali  del  lafciuo  Amo- 
re, &quei  tcfori  non  uoglion  dir  altro,  fé  non  che  da 

coftei  non  fono  (limati  punto,  ne  apprezzati.  A  modo 
di  un  cuore  è  il  fuo  feggio  fatto,  facendo  conofcere  do 
uè  la  fua  publica  ftaza  fi  debbe  farej&  quello  è  pieno  di 

figure  intagliate  dall'Intelletto, et  da  la  Maeftra  Sapicn 
za:  le  quali  fono,Honcftà  et  Verecundia^  Perfeueran- 
za,  et  Gloria ,  Correfia  et  Purità .  Timor  d'Infamia,  et 
DefiodHonore  u'è  poi  fcritto  incorno  intorno,  et  la 
Concordia  ogqi  cofa  con  una  corona  di  gigli^et  di  caa 
dide  rofe  cignc  et  addorna. 

^lla  A^Iagnifica  A4.  Bianca  SonXhia , 

I O  fo  che  Ad.  leronimo  manderà  alla  V.Ada- 
gnìficenz^a  un  libro  di\quefle  mie  pitture  ;  con 

molto  mio  contento  ̂   ma  più  grato  mi  farebbe 

che  Potejfe  inuiarfico  vna  piccola  parte  dell' af- 
f et  ione  ch'io  porto  con  molta  riuerenXa  alla  S.V. 
per  che  quella  vedrebbe  [colpito  nel  mio  core  vni 

to:  Il  S.  Francejco  fuo  conforte  ̂   illuflre  &'  la 
feruitù  miajaquale  ad  ambe  due  bacia  la  mano. 

La 
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LA    PITTVRA     DELLA    RELIGIONE. 

ALLA    MAGNIFICA    MADONNA 

Paola     Granza. 

0/  che  da  alcuni  e  Hata  fi- 
gurata ^  dipinta  la  Tieligio 

ne  noi  ancora  ne  faremo  a  ho 

nor  di  quella  vn  dtfegno.  Bi- 

fogna  che  "voi  fappia  che  tre 
coje  primamente  ci  fono  pò- 
fte  per  tntroduttwne.  IlSen- 

fo,  la  imaginatione,  ̂   la  ragione:  da  le  co  fé  efe- 
non  fifa  il  moto  nel  fenfo,  pero  difje  il  Filofofo  ̂ 
che  tutto  il  nojìro  fapere  nafce  da  quello  del  fenfò 
tn  atto  fatto  fa  poi  il  moto  nel  fenfò  dicendolo 
ancora  imaginationejafantafa  oltre  hmaTina- 

tione  compone  per  ciò  che  da  vn  monte^  ̂   dall' o 

ro  :  fifa  vn  monte  d'oro,  fé  bene  non  fi  tìvua  m 
fatto,  fi  forma  fi  dipinge,  ̂   imprime  nella  Idea 
noflra  di  tal  forte  che  par  che  cofi  fia ,  ma  la  ra- 

gione è  quella  che  il  tutto  acconcia ,  per  non  mi 
difendere  a  fare  tlfauio  con  dìfitnt ionie  termi- 

ni 
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ni  de  dotti  San  Paolo  dice  fa  ogni  co  fa  fecondo 

l'exemplare  che  ti  e  moflrato .  Ct  fono  molti  che 
fanno  li  modello  nella  fant afta  :,  dvn  Palalo, 

co?nfonendo  di  cofcuarie,  ̂   dmerfe,  ̂   fole--^ 
'vna  macchina  ne  lor  capi  ̂  la  quale  efce  poi  loro 
delle  dita  :  da  quefo  effempio  fatto  di  difegno  ̂   di 
cartone,  o  di  legno  i  altri  poi  che  fanno  fi  fatti 
mo degli  comporre  fahricano  con  pietre  con  caU 
cinaflegnàmiy  ̂   con  colonnelhediftio,  nel  cono 

fcere  un'honefa  mirabile  in  una  donna  :,  fide  uè- 
Himenti  come  di  prefen^a  tifa  fubito  efclama* 
re,  ò  che  religiofa  donna  mi  par  quefia  :  i  libri 
fcritti  di  cofe  appartenenti  a  Dio,  che  trattano 

delle  fue  grafie,  &*  de  fuoi  ìnirabili  atti  &*  fat^ 
ti  fon  chiamati  con  un  nome  che  tutto  contiene . 

Trattati  di  T^igione^  e  trattano  della  ̂ H^igio^ ne .  Il  u edere  h abiti  alla  Sacerdotale,  frumenti 

che  feruino  a  templi ,  non  fi  dice  quefe  fon  co  fé 

per  ufo  delta  '^Religione  ?  che  tanto  e-,  quanto  dir 
feruono  alla  Chiefa .  Quejle  adoprano  i  ̂R^igioft 

afacriftij,^  per  quefxi  mezj^t fi  fanno  gli  tono- 
mini  iimaginationi,  di  più  cofe  jparfe  unaumta 

^compoftione .  ha'^eligione  Chrijìiana  la  quale 
e  dipinta  per  mano  di  Giorgio  Vafari,  nella  fala di 
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di  San  Giorgio  in  T(^a ,  (inuentione  del  Gio- 

uio)  ha  [otto  t  fiedi  ̂vnfafcio  di  palme  ?noflyan 
do  il  fondamento  fatto  nel  fangne  de  martiri . 
Tiene  in  mano  d  libro  de  Vangelij  che  da  lei  fono 
averti  con  le  chiatu  delt autorità ,  'vna  doro ,  ̂ 
i altra  dar  lento,  ̂   da  vn  cato  ha  i  libri  di  A  loi 

fé,  &*  dall'altra  quegli  de  gli  ̂pòfloli ,  G^  di  San 
Paolo  :  fopra  ha  lo  Spirito  Santo ,  fenz^a  il  quale 
non  fi  pojfono  efporre  tali  libri ,  m  fono  due  ra?ni, 

njno  di  rofe,  l'altro  di  j^ ine  ̂   figmfcano  il  libero 

arbitrio ,  (3'  ha  quefio  motto  fitto . 
Dijs  homines  proximos  facit . 

Et  per  che  la  fia  più  cono fc iuta  per  la  Tieli- 

gione,'v'è  'vn  Numa  Pompilio  con  ilbreue  defat 
ti  fopra  ciò .  Perocempopulum  indutìa  Ticli- 
gione  felici  ter  erexit.  Quefa  medefima  inuen- 

tione fu  figurata  aldifegno  del  ritratto  delt Im- 

peratore G^  "vifu  aggionta  'vna  croce,  Giulio  fe- 
condo [e  'vmeua  come  debitamente  per  la  fallite 

duella  Chriflianità  ei  doueua  njiuere  :  ma  per  ipec 
cati  nojlri,  e  manco:  certamente  ne  firuraua  una 

la  quale  al  giù  di  t  io  di  mille  h  uomini  fauiai  qua 
li  IO  iho  moflratafe  Fiata  tenuta  diuinacofain 
terra,  ̂   per  che  fé  ne  dia  giuditio  ̂ nìuerfale 

eccola 
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eccola  in  parole  quella  che  con  i  fatti  far  ̂'deua* 
il  titolo  fiio  e  quefto .  La  7{el/gjone  del  Coltello- 

Voleua  in  tredici  Citta  d Italia  (^  non  in  aU 

tra  parte  far  fahricare  tredici  Templi ,  e  tredi- 
ci habitatiom  degne ,  honorate  per  njn  VefcouOy 

^  dodici  calonachi  per  luogo  a  honore  del  Sai- 
uatorCy  (^  de  dodici  u^pojloli  :  e  tutte  le  f ahi  che 

fotto  'vn  folo  modello^  che  tantofojje  in  "vno^quan 

to  nell'altro  luogo-,  capace  di  quanti  ̂ ve  ne  haue- 

uano  di  Hare .  Il  Tempio  era  tondo ,  &'  dodici 
erano  le  capelle  ad  ogni  ̂pojìolo  ima  y  in  mezj\0 

era  l'aitar  grande  con  in  Chrijìo,  in  croce y  in 
mezJlo  diAdaria  Verginea  da  Giouanm  ̂ ^ 
alla  Capella  di  Gio.entraua  Paolo:  erano  le  Citta 

da  fare  i  luoghi  quefle .  Alilano ,  Paula  y  Pia- 
cenZjay  Bologna^Ferrara,  Vinegia^  Verona^  Gè- 
noua  y  Adantoua  y  fiorenz^a  y  Napoli ,  Salerno  : 

f^^B^na.  5?^^^  haueua  titolo  di  S.Saluato- 
re  la  Chiefa  :  (^per  capo  "vn  Cardinale  protetto- 

re di  tutti y  Cf  dodeci  Vefcouiper  i  Caloniciyi  qua 

liteneuano  per  compagnia  m  Prete  ̂ &'  iftia- 
nano  lalor  capella  a  lor  beneplacito  dicendo  tof- 
ftioy  pur  che  in  Chiefa  fojfe  dettOy  (f  ogni  giorno 
<vnamejfa:  talmente  che  leniua  a  ejjcre  in  quel 

Tempio 
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Tempio  dodici  -vcite  detto  hfjìtio  :l  Giorno ,  con 
dodici  n2ejje,e  tredici  con  il  Cardinale,  ò  fiwi  : 

Nelle  altre  Città  era  capo  "vn  Vefcouo  &'  do- dici Canonici  :  haueuano  altretanti  compagni 

Treti  Perle?nejfe&'  ofpcij  pur  a  lor  beneplaci- 
to,non  filafcio  intendere  circa  l'entrate  di  quei 

di  Tioma ,  a  gli  altri  ̂ voleua  che  hauepno  vitto 

^  vejìito  mode/ìamente ,  ©^  //  Vefcouo  cinque- 
cento feudi  di  danari, e  i  Canonici  dugento,  &'  il 

Capellano  cento,^  de fer ultori  ne  tenemmo  qua- 

ti  piacejje  loro,  &'  caualcature:  Ciafcuno  haue- 
ua sìanz^a da  fé,  ̂  viueua da  fe^faluo le  fejìe 
principali,  che  fitrouauano  infieme  a  ogni  copi , 

offitio,meffa,&'  vef^ro, cantando,  con  organi  ̂  
mufiche^  &'  la  cena .  Tutte  le  Jpoglie  morendo y 
andauano  alla  Sedia  yìpofolica ,  &'  s' haueuano 

a  empire  quejìi  luoghi  de  più  dotti  Frati,  &'  Pre- 
ti che  ftrouafino,  comparendo  inanZjia  J.  S.  a 

^H^ma  a  orare ,  predicare,  legger Cy  ̂  difjputare^ 
^fufino  in  qualf  voglia  prò fef  ione  addottora- 

ti pur  che  in  quella  hauefino  grado  di  Eccellen- 
z^a .  ̂l  Vefcouo  fuccedeua  il  più  vecchio  Ca- 
lonaco ,  ̂  per  il  canonico  entraua  il  Cappellano, 

(5"  vn  piufuffciente  religi  ofe  di  fuori  entraua H         nella 



fi  Pctrarcha 

nella  congregatìone^  à  ̂B^a  il  v'm  secchio  Ve* 
fcotio  era  fatto  Cardinale  nel  luogo  del  protetto-' 
re  quando  moriuay^  de  più  vecchi  Vefcoui  deU 

laTieligione  andana  a  '\R^?na  m  Cuo  fcamhio . 
Tanto  che  quejlo  modo  ̂   ei  veniua  a  remunerare 
primamente  tutte  le  T{eltgtoniyexaltandoy^  fre 
miando  ipiu  dotti,  e  daua  animo  agli  altri  Fra* 
ti  che  fi  mettemmo  a  gli  Uudt ,  ̂  cofti  Preti  per 

potere  vn  giorno  vfcire  di  Henti ,  ©"  ridurfi  in 
luogo  "vt/le^O"  honoreuole,J^erando  ancora  difa- 
lire  a  maggior  graduo.  Sarebbe  flato  ancora  una 

honorata  ̂ ^gione  quefia.  Frima  "jn  Cardma- 

le,  ventiquattro  Vefcoui  &'  trecento  e  tredici  Sa 
cerdoti  dotti  y  lettori,  &"  mirabili ,  a  vnbi fogno 
della  S.ChiefafemPre  apparecchiati  alle  dijj^ute, 

a  predicare,  £5^  a  leggere .  Cancellauanfi  tutte 
le  macchie  ali  entrare  in  quefla  T^igtone ,  ̂  al 

primo  delitto  notabile,  <^ peccato,  erano  amuni- 
ti ,  Gfpojìi  in  penitenz^a,  ̂   al  fecondo  priuati, 

Sfacciati  fuori  duella  congregatione .  //  Fapa 
con  i  Vefcoui  approuauano  chi  nouamente  vi  do 
ueua  entrare  :  quando  ne  mancauanoper  morte, 
0  per  altro .  JSlon  haueuano  arme  per  figlilo  ma 
ilCardinalé proiettore  teneua  un  coltello  con  me 

'Ho 
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fio  motto .  Satis  ejì  ̂unus .  /  Vefccui  'vn altro 
del  to.  Non  "veni  mittere  Vaccm,  [ed  Cladìum. 
I  Canonici .  Aditte  gladinm  tunm  in  vagina  : 

^  t  Cappellani, il  coltello  con  la  fiamma.  Sermo 

domini ignitus:  ̂  dituttorendeua  fìiaSanti^ 
tk  la  ragione .  Vejìiuano  i  Canonici  dipagonaZj 

ZjO  chiaro,  ̂   i  Preti  di  nero  h abito  lungo  &'  ho- 
norato.  Erano  liberi  di  potere  Uudiare^  poteua- 

no  andare,  Hare^  caualcare,  &'fare  ogni  attOy  &* 
fatto  da  nobile ,  ̂ gentilhuomo ,  &'  dafignore . 
^mfo  e  quanto fìritraffe  dettammo  fm ,  circa 

alla  ̂ R^tgione,  Si  fatta  intentione,  oltre  alla 
fcrittura  gli  nacque  dal  mirabil  detto  di  Plato- 

ne che  dijje .  L  a  ̂ ita  nojlra  effer  fimile  al  coltel- 
lo, che  adoperandofi  dmentalufiro,  ̂   non  fi  ado- 

perando arruginifce .  ̂ Quefo  coltello  della  detta 

'\R^igione  farebbe  Hato  lujìre  ̂veramente,  6^  ri- 
splendente per  l'vfo  della  dottrina,  ̂   della  bon^ 

tk,  la  oferuanz^a  della  "^Religione  fempre  die- 
de fplendor  e  a  coloro  che  offeruata  l hanno ,  come 

fempre  s'è  'veduto-:,  ma  fra  t  caf  notabili  quello 
j4ntiocho  ̂   degno  di  ricordarìXa-,  che  hauendo 
affé  ài  dt a  la  Citta  di  Hierofolima  fu  pregato  da 

gliftefihebrei  che  doueffe  ceffare  dall' offe  fa  per 
H     a         Jette 
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fePte  giorni,  acio  che  fot  efino  meglio  attendere 

altojjeruanZja  delle  fejìe  della  lor  ̂ ^gtone  :  on- 
de egli  non  folamente  concejje  loro  volentieri  qua 

to  dimandauanoy  ma  condujfe  loro  infino  alle  f  or 
te  i  tori  con  le  corna  indorate y  ̂  quanto  faceua 

hifogno  per  fare  i  facrifictj  :  ̂  gli  diede  a  Sacer- 

doti )  &'  fritra[fe  :  per  che  ̂vedendo  tanta  heni-^ 
gnita^  fé  gli  fottomejfero  G^  diedero  Jpontanea- 
mente .  Co  fa  certo  diuina  è  la  lieligione ,  Jpirt- 
to  Celefe,  lume  del  Affondo,  ̂   fole  delle  nof  re 
tenebre:  fenz^a  ̂ ligioneè  impofihile  che  duri 
il  Mondo  y^  ̂ egnerehbonfitutte  le  creature^ 

quefa  no  fra  che  certo  pofiamo  dir  ̂vita,  confer- 
uà  la  'Vita  nofra^  ci  lieua  al  Cielo,  da  quefle  terre 
neimPref^  mezXo^  veramente  atto  a  condurre 

tutti  i  trauagliati  al  porto  di  quiete .  I pruden- 

tilhanno  fempre  abbracciataci  faui  accolta  ho- 
noratamentCy  e  i  buoni  riuerita,  e  temuta ,  ̂  noi 

cof  la  figurar emo .  Vna  donna  di  maefla,^  di 
([rauita,  ve f  ita  con  manto  honefli fimo,  come  ha 

hitopiuiale .  Velata  la  tef  a  degna, [opra  laqua^ 
le ,  lo  Spinto  fanto  infonde  la  luce  de  raggi  [mi 
djuini  ipofa  [opra  vna  pietra  riquadrata^  che  di 

nota  Giefi  Chrfo  :  come  bene  ì fritto  nelnuouo 
.  -       .  tefa- 
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Teflamento  che  ejfoe  la  vera  petra  ,  quella  che 

dille  il  Profeta  :  laquale  fu  riprouata  da  gli  edi- 
ficatori ,  della  vecchia  legge .    Eccola  nel  pr in- 

citai cantone  della  7{eligione .  Nejpmo  ponga 

altro  fondamento  à  quefia  Chrìfiianamonar- 

chia.che  quello  che  ci  è  Hatopojìoyd/Jfe  Paolo  va- 
io eletto .  La  via  veramente  è  cofiei  da  condiir- 

ci  a  Dìo  .   Ha  da  vn  canto  vn  fanciullo  con  le 

tauole  di  Aloife ,  con  roje ,  ̂  rami  fecchi:^  mo- 
arando  p affate  le  cirimonie  de  quei  facrifcij^  fS 
la  mirabil  donna  tiene  nella  fini  fra  mano  la  ver- 

ga del  Sacerdote  Aronne .    P affando  dall'altro 
canto  doue  le  chiaui (nella  dejlra  tiene) della  Chic 
fa  :  denotando  ̂   chele  fon  quelle  le  quali  aprono^ 
(^  ferrano  il  libro  della  vita:  nuouo  Tef amento 

facro  Vangelo  tenuto  imbraccio  da  quell'altro 

putto:  fc logli endo^  &' legando i peccatori ^  con 
autorità  Sacerdotale^^^f  Pontifcia.ciafcuno  en- 

tri fìtto  il  manto  di  quefa  fa  era  donna  ,per  che 
d/Jfe  il  degno ,  ̂  mirabil  Jj?lendor  di  Ferrara . 

Non  e  delTCefignor  dell' vnmerfo  L'intention , 
che'l  peccatorjìa  morto  j  Ada  che  dal  mar  di 
iniquitadi  a  riua    Tintomi  faluo,  ̂  fi  conuer- 
tiy  ̂  viua.  Et  cofiilfaldo  marmo  fi  sìabdifca 

facen- 
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facendo  tutto  il  ft40  fondamento  fermo  fòpra  il 

Signoresche  e  pietra  ̂jìua  il  aguale  e  la  ̂verità  chia 

ra,  la  ̂via  aP,erta,(5'  "vita  eterna .  Da  tale  ejfem^ 
fio  celejle  y  è  nata  la  facra  ̂   fanta  noftra  Tieli- 
gionC)  'vero  modello  di  falute  y  fahricato  da  i 

fanti  dottori  dell'alma  Chiefa^  /opra  le  pietre  ri- 
quadrate da  quattro  Buangelifli-^fcrittori  della 

diurna  legge  pena  di  Spirito  ftnto,di  '^Religio- 
ne ^  di  fuoco  ardente  d'amore,^  carità . 

LETTERA. 

0  1  che  6  Hata  fempre  la 

S.V^.Jpecchio  dhoneflày  &* 
di  cafità  lume  :  &"  "vero  ri- 

tratto di  ̂ Religione  :  pero  al 
f ne  ero  anìrno^^  fanta^o- 
Bra  mente-,  'vtfiprefenta  il 
ritratto  della  TXeligioneyper' 

CIÒ  che  in  poco  luogo  migliore poteua  effer  meglio 
collocato)  ne  riceuuto  con  miglior  animo :,^  coU" 

feruato.  Bacio  le  mani  di  VS.  &'  molto  mi  rac^ comando. 

u 
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AL    MAGNIFICO     M.    ANGELO 

MORESINI,    FV    DEL    CLARISS. 

H.       CIOVANNI» 

NON  fu  mai  il  "più  imb- 
racciato hmmo  di  I^Mlfo 

dal  Crilladaio  pittore  k  [noi 
tempi  di  dolce  coditione  :per 
che  hauendo  d.a  dipingerei 

richieda  del  Signor  Alaxi- 
mo  Antonio  Tonano  'vna 

figura  che  raprefentajfe  la  TiepuMica  ne  comin- 

ciò a  djfègnare  ajfai ,  ©^  in  cento  modi  :fra  qua- 
li fece  'vna  bella  femina:,  lacpuale  s'era  jj?ogliata 

nuda,  ̂   daua  k  Ce  far  e  in  vn  f afe  io  la  vefa ,  le 
gioie  y  l acconciatura  ,  ̂  c^uanto  ella  haueua . 
Ala  poi  y  tra  che  gli  fu  det  tocche  la  forzj)0  tra 
che  non  gli  p arcua  che  la  Jprimefe  il  concetto 

tutto  della  fila  Idea-forno  afarla^cheparcua  che 
di  T\qrnafoj[e  fuggita^  ̂   che  dj(y  erata  lafipre 

cipitajje^  onde  nepatiua  non  piccola^af ione  dJa- nimo  : 



Il  Fctrarcha 

nimo  :  per  che  la  non  ijlaua  bene  :  di  la  à  poco  ne 

rtfaceua  'vn' altra  Jaquale  da  le  mani  dt  Cefare 
fuggma^  i^ feguitaua  i  pap  dietro  a  Catone  ̂   a 
CtceronCy^  altri  homaccionifuoi  amici^rinega- 
uà  poi  lapatienT^  che  non  poteua  fare  m  vna  ht 

lionate  in  ̂ vn  quadro  folo, che  lulio  l'arriuajfe:,  (^ 
che  per  forz^ala  Jpogliajje .  Cofi  fitriholauafra 

quei  pennelli ,  (^  quei  colon  nel  farcir  i fare ,  &" 
disfare.  Ciafcuno  che  a  bottega  gli  capitaua  che 

conofceffe  faper  letterCygli  domandauaydoue  po- 

trei io  leggere  co  fa  di  ̂B^epublica .  Platone,  Cice- 

rone, &'  altri  gli  era  rifj?ojìo  :  ma  il  buon  dipinto- 
rCyche  ogni  altra  cofa  fapcua^faluo  che  legger 

Flatone^bafìa  bajla  riffondeua  tutto  'vedrò. Qua 
do  altri  letterati  gli  dauano  fràpiedi fatemi  fa- 
per  difgratia  diceua  egioche  huomini  iopoffo  di- 

pingere intorno  a  'vna  pittura  di  IR^epuhlica  che 
IO  ho  da  fare .  Camillo yVuriOy  Vabntio ,  Attilia 

1{egulo  j  E^nilio  y  Scipione  Africano ,  Adutio  . 

Non  dite -più  diceua  egli ,  che  io  ne  ho  affai ,  per 
che  il  oiHadro  doue  'vanno  non  e  molto  grande,  ̂  

qua  Jìmetteua  a  figurare  quejìafanta  'Kepubli- 
ca in  mezJ\o  di quefi  braui Capitani,  che  mena- 

ua'zo legati  K^  vinti .  7^^  prouincie ,  O^ fpoglie 

faccn^ 
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facerjdcne  ̂ no  fchiZA-^ .  yll  farepì  non  erano 
ballanti!  wurt  della  bottega^laquale  hancuaa 

canto  alfalaz2o  de  gli  SrrozJ{i .  La  onde  qtic- 
fla  comodità  lo  fece  vn  giorno  andare  a  trouare 

tlS.  Fdippo  ̂   chiederli  ̂ vna  nmentione  con  mo- 

Hrargli  i  difegni  già  fatti,  &"  cofifece .  Se  egli Ihebbe  nonio  fo,  ne  come  la  co  fa  fi  andajfe,  ma 

bene  cicero  che  fece  vn  belli  fimo  quadro,^^  era 

in  pittura  cofi  fatto .  Vna  donna  d'ampi  &'  ho^ 
norati  h  abiti  ̂ veflita,  &*  in  fcggio  di  gran  maeflà 
addorno  &"  ricco: da  la  deflra  parte  abbracciaua 
^n  Leone  alato, &'  coronato  di  real  corona,  dalla 

jinifra,  vn' altro  Leone  ma  fen^a  alle,  pò  fato  &' 
diflefo  interra:^ due  Lupe  inanz^i  morte  ̂ \ 

da  parte  era  vna  pantera  magra  che  àpena  Ha- 
uà  in  piedi yappogiataà  vna  bandiera  dentro  alla 

quale  v'eran  due  feudi  dipinti^neltuno  vna  Lu- 
na, ^  nell'altro  vna  croce .  Haueua  quefa  don 

na  due  fanciulli  à  pie  di,  quali  fi  cor  onauano  l'un 
l'altro -,  ̂  in  mezj\0  teneuanovna  bella  coppa 
dentroui  vna  tefa  dhuomo  cornuta.  Tanto  e^ra 
la  pittura  della  T^epublica .  Della fgnif  catione 
altro  non  ne  vole  dire,lafciandola  al  giudicio  de 

gL  hiiomini  di  giudicio^  &*  di  difcretione  :  àp'e- I         di 
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di  del  quadro  iri'vn  canto  era  quefta  imprejafln' 

ta  m  carta  bianca  di  difegm^  (5'  //  fuo  motto  che 
qut  vedete . 

LETTERA. 

O  I  che  ne' fiorici  anni  della  gio 
uentù  di  V.  Magnificenza  fi  veg- 

gono quei  modi  degni  di  proce- 
dere (intattele  Tue  operationi) 

de  gli  antichi  padri  della  patria;  è 
da  fperare  che  debbino  rifpiende 
re  in  voi ,  quei  fatti  chiari ,  &  de- 

gni di  memoria  per  Taucnire,  che 
intantiantichi  Senatori  fi  fon  ve 

duti  per  il  pafiàto.  Però  in  fe- 
gno,  che  io  riuerifco  un  cofi  fegnalato  principio,  man- 

do in  dono  quefto  quadro  di  pittura ,  fatta  perfigurare 
la Republica ;  laquaJe hail  fuo  ftabil fondamento  nella 
fedia  delFEternità  di  Vinegia,et  à  péna  vedrete  una  be 
lifiìir.a  lettera  di  M.  Santino  StelIajCon  vn  fonetto  raro 
&  Itupendo ,  laquale  fcrittura  è  degna  della  lucejcome 
rharetc  letta  prego  la  V.  Magnificenza  che  la  mandi  al 
Tuo  Magnifico  Germano  M.FrancefcoMorefini  che  me 
la  manderà  fubbito  per  cortefia,  &a  tutti  due  bacio  le 
mani  &  molto  mi  raccomando. 

•V  >^^ La 



LA    PITTVRA    DELLA     RirOKMA: 

AL  MAGNIFICO  S.  GIO.    BAT. 

Negro:  a  Glnova. 

A  Primacofabirogna  comincia 
re  à  riderCjpcr  che  non  farà  tenu- 

to manco  iauola  querto  fcritro, 
che  fi  fia  nouella  Topinione  di  co 
loro,i  quali  il  mondo  vogliono  ri 
formare,&  fapete  e  vi  fi  mettono 

con  l'arco  dell'ofTo  ,  &  per  far  tal farnetico  lafciano  i  comodi  loro, 

gli  rpaflì  datigli  da  gli  altri^  i  con 

tenti  propri)",  le  allegrezze  parti- colari, le  gloriofe  vniuerfali  imprefe,  i  fatti  notabili  di 

memoria,  &  l'opere  egregie,  &  magne,  che  Tempre  vi- 
uerebbono  illuftri .  Vn  fignore  fanello  fui  generale  :  in- 
uece  di  difpenfare  il  Tuo  fapere  in  regger  le  medefimo 
con  prudenza ,  &  gouernare  i  fuoi  popoli  con  amore, 

(&  non  Tvno  à  cafo,  &  l'altro  con  ifdegno)fi  da  alle  Ri- 
forme non  dico  che  Ci  porti  in  dofib  folamente  panno,© 

ieta,  che  le  vefti  delle  donne  fiano  accollare,  che  in  ca- 
po non  fia  più  di  valor  di  tanto,  per  che  quelte  fon  cofe 

che  vanno  &  vengono  vn  gioco  di  coreggiola  ,  &■  con 
dire  io  non  voglio  che  s'vfino  zibellini,  che  ̂ li  fmalti 
fieno  sbanditi ,  per  nulla  h  porterà  catena  d  oro  cinta, 

non  fia  chi  vfi  più  d'vnafilza'di  perle,  Se  lo  ftrafcico, 
la  coda,&  labalzana  non  fi  vferan  più  dice  egli .  A  que 
Ila  Riforma  di  Modello  fi  può  dire  ràbellagio  fignori, 
con  dir  più:  più  intendo  io,  manco  che  fi  potrà:  Hor 

I    2        notate 
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notate  in  quanto  a  queft;i  parte.  Voi  morrercA  lafbg- 
giachc  fi  vfafugià  jandraiFcnee  rorncràjpafrcrà5&di 
nuouo  verrà ,  &  noi  Riformatori  in  terra  da  far  boccali 
ftaremo:  quante  volte  credete  che  fieno  fiate  cotefle  & 
altre  Riforme  ?  più  che  Je  Stelle  del  Cieloj  leuati  via  i 
biiTiJeteleortichine,  le  faldiglie,  le  porpore  Emilie, 
&  mille  viluppi  di  rmanigli,pendenti,&  d  abbigliamen 

ti  ogn'vno  armeggia  à  riformare  altri  :  Sempre  faran- 
no de  dotti,  &  de  ignoranti, de  faui,&  de  matti,  vn  tem 

pò  fi  portano  ibuftì  corti  ,&  le  cappe  lunghe  con  gli 

fcarfelloni  fotto  il  ginocchio  :  poi  s'allungano  i  bufti, 
& fcortonfìlecappe.giàfìoriuanolezazzere,  &leba- 
fette.del  reflo  tutti  i  vifì  come femine  rafi  e  puliti  :  hor 
viuonoi  ricci  ne  capei  accotonati,  co  le  pezze  calde:& 
i  moflacchi  al  ceiFo:pafferà  queflo  freddo  che  ci  fa  tene 
rei  collari  alti  à  vfo  di  maflini ,  c^  ridurracci  al  caldo 

coni  panni  fcollati,  che  cofi  comanda  l'opinione,  &  la 
ftrauaganza  al  noftro  ceruello  :  &  alla  noftra  pazzia  l'ar- 
riuare  à  poco  à  poco  à  gli  eflremi,  ci  fa  aprire  gli  occhi, 

Laberrettinache  già  copriua  il  cocuzzolo  del  capo  s'è 
trasformata  in  XXV.  anni  in  berrettoni  larghi,  di  pie- 

gai alti  di  capo.  Le  calze chiufedoue allo  inchinarfì 
tu  moflraui  alla  prima  il  forame,  fon  falite  à  mezze  le  re 
ni  :  quelle  fcarpette  larghe  con  i  ceffi  con  i  cornetti  da 
canti  uennono  tanto  appuntate,  che  mal  per  chi  hauef- 
C\  toccato  vn  buon  calcio  nelle  mele:  i  callij&  lo  ftoipia 
mento  delle  dita  ci  ritrouaron  mezzo  di  poi  per  allar- 

garle. Molto,non  fi  fa  la  Riforma  quando  fi  veggono 
quefli  flrafalcioni?  &ordinarechei calzolai  non  fac- 

cino le  pianelle  alte  mezzo  braccio,per  che  fanno  à  le 
donne  rompere  il  collo,  &  che  i  farti  non  faccino  àie 
vefle,  àlucchÌ5(5c:iman-r2liiccllarifì  ftretti ,  per  che 
gliafl-'osanolepcrlone.  Quando  la  vecchiaia  vfaua  le 
pianelle  di  lughero,  oc  le  Icarpette  con  ror.ew-  nio  aic- 

tro 
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tro  datirarfcle  fu  :  gli  sbricchi  dettone  ncirattilIato,&: 
con  la  fuola  fcempia  da  fccmpi  fé  ne  ftauano  gai,con  un 
dire  alla  leseiadra  alla  cortigiana ,  fi  calza  ftrecro  co  n  il 

calzatoio,  ik  cofi  s'vfa,  &  non  da  vecchio  all'agiata:  per 
Dio  che  il  mangiare  infegnò  lor  bere  per  che  il  freddo 
de  piedi, il  quale  lo  flomaco  addiaccia  gli  fece  alzare  da 
terra  da  vno  eflremo  airaltro,ec  dettono  in  quattro  di- 

ta di  zoccoloni,  con  vn  battezzarle,  mule-  Ocofi  fi  fan- 
no le  Riforme i  comevna  pecora falta,  tutte  falcano. 

Guardate  fé  i  faui  vecchioni  hanno  tenuto  faldo  ,  tan- 
to che  egli  e  tornato  lacomodira  àcafa .  Le  fuc  calze 

fede,  le  itringhe  apiccate  al  giubbone .  Dueallacciatu- 
re  alla  brachetta,  Ja  martingala,  calzini,  etcalzoni^ie 

becche  fopra  al  ginocchio  et  fotto  .•  farfetto  con  il  pet- 
tinOjCt  le  manichea  brodoni,quel  che  non  s'è  veduto, 
fé  pur  ci  manca  qual  cofa,fi  vedra\  Sempre  furono  huo 
uà,  et  pippioni,  dico  quefto  a  Riformatori  di  Modello, 
chenon  penfafrmodifarlecofeperperue,er  non  a  Ri- 

formatori di  (tatua  cioè  di  terra,  et  non  di  marmo, ò  di 

bronzo,  et  perche  m'intendiate  meglio, ecco  la  diftin- tione  tra  Riforma, etRiforma  Riforma  di  vTanze,d;  vc- 
ftimentijò  altre  cofe,che  tutto  il  giorno  fi  fanno,et  diC- 
fanocon  bandi  contanti,  etminaccieacredenza,  fon 
Riforme  di  Modello ,  ilqual  fi  fa  hora  di  cera, et  hora  di 

terra  (  legge  fcritta  fu  l'arena)  per  poco  nome  tal  Rifor 
ma  dura,  conciofia  che  il  primo  di  gli  cade  vn  diro,  l'al- 

tro una  mano,hora  vn  braccio,  toito  fi  guafia  vn  piede, 
etcofi  finifcetalefì:atua  di  Modello  in  pochi  anni.  Se 
mefi,  &  bene  fpefib  in  poche  fertimane  &  giorni .  La  Ri 
forma  di  Statua  &  non  di  Modello ,  ha  più  lunga  vita, 
perche  dura  qualche  età, &queiì:a  fé  gh  può  dir  le^^^e 

fcolpirainfafio.-maancorqucftavacon  il  tempo  in^più pezzi,  è  vero  che  fi  ricn  conto  della  tc(b  fola, del  tono, 

d'vna  Tuia  mano,  &c  d'vn  braccio,  maffime  quado  le  fon vicite 
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vfcitc  dello  fcarpello  di  huomo  eccellente:  nppczzan- 
fì,  fi  rimettano  infieme,  &  fon  tenute  care.  Lebuone 
Riforme,  lebuone vfanze,  &lebuoneordinationijre 
ben  le  Ibn  rotte  ò  dalla  peRe,  ò  dalla  guerra,  ò  dalla  pò-» 
tenza  della  moltitudine  de  ribaldi,  che  le  non  fi  pollino 
oflcruare  à  punto  come  erano  fatte  intere,  qualche  pez 
zo  fé  ne  ofìTerua  :  però  gli  huomini  che  voglino  riforma 
re  diano  nel  buono  ,  &  non  attendino  à  frafcherie,  per 
che  quclto  far  Riforme  di  Modegli  tutto  il  giorno,èvn 
perder  le  giornate,  &  la  faticha.  Il  Tempo  ancora  egli, 
è  Riformatore  &  Formatore,per  che  fa  Modegli ,  &  gli 
guafta.  La  Tua  potenza  fpegne gli  eretici,  che  molefta- 
no  la  Santa  Chiefa,  &  arde  i  libri  loro  ;  poi  ne  fa  rinafce 
re  de  gli  altri ,  &  fcriuerefenon  quelle  cofe,  delle  peg- 

giori. Noileuiamoviaidadi,&Iecarte,  &glrhuo- 
mini  fanno  à  zoni,à  trar  le  formejalle  pallottole,in  quel 
vo  to  del  gioco  delle  carte  e  dadi, ha  entrar  gioco  fia  ca 
me  efièr  fi  vuole  ;  infino  à  Rulli  che  fi  da  nel  matto.Tut- 

to  egioco  quando  fi  vuol  giocare,  e  mi  pareche  difor- 
dinic!^ gli  ordini ftiano  nellapiùalta  parte,  idefl: ne  ca- 

pi, &  non  nelle  ginocchia ,  ne  nelle  gomita .  Qiianda 
il  Marchefe  del  Guado  teneua  il  barbone: rutti pare- 

uano  romiti  i  fuoi  foldati  :  inanzi  all'andata  di  Argieri 
&  fece  di  barbon'  barbetta,  fubito  tutti  fé  la  mozzaro- 

no fu  quella  flampa,  il  fignore  è  cacciatore,  tutti  i  popò 
li  tengono  leurieri .-  il  Duca  gli  piace  la  coltiuatione, 
ciafcuno  v'attende:  la  pitturai  la  (coltura  gli  piace, 
ogni  vno  fchizza  i  muri  &  fcarpella  marmi .  Lione  Deci 
mo,  &  gli  altri  à  dietro  ftauano  rafi:  &  la  carte  fi  radeua 
tutta  :  Clemente  leuò  barbale  la  brigata  lafciò  crefcere 
il  pelo,  la  Republica  di  Fiorenza  vlàua  il  cappuccio, 

tutti  s'incappucciauano  :  venne  il  Duca  Alexandre  in 
tocco ,  tutti  feciono  vn  falto  alle  berrette .  Il  Principe 

vfavn  cappello  di  paglia  5  di  valuta  di  diece  feudi,  & 
molti 
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molti  altri  ne  hanno  voluti,  toglietegli,  portatene  due: 
fé  non  bafta  che  vaglino  dicci  Icudi,  (ìen  di  venti ,  per 
che  il  tempo  &  la  paglia  maturano  le  nefpole .  Labor- 
fa  ti  darà  ia  Riforma  lei .  Io  uo  faccendo  il  grande  (  3d 
non  fono,  ne  lo  poflb  fare)  con  una  fpampanata  di  for- 

nimenti &ucftimenti  badiali:  chi  riformerà' qui  quc'»:e 
infolenzc  ?  nonuoglioRiforma.òjgoffilafciategli  fare 

che  la  neceffita' metterà' la  legge  del  non  potere,  il  pa- 
rafo del  bifogno  5  &  il  digefto  della  neccflìta',et  fi  farà' il  Codice  finis.  Le  campane  di  SerRuffello  a  Firenze 

par  che  dichino  quando  le  G  Tuonano  impegna  e  uen  di, 
impegna  et  uendi  .•  ò  quefto  ha  quello,  che  guafteraMa 

fefta  delle  fignorie  In  mafchera  che  fi  lieuino,dice  un'al tro  Riformatore  le  concubine  publiche  fubito  fubito, 
poca  cofa  fia  il  dirlo,nla  che  ?  le  donne  priuate  faranno 
erede  di  quel  luogo  .•  che  non  uadi  il  beone  alla  tauerna 
a  inzuccare  :  e  fuccera'  tanto  in  cafa  che  gli  ftara'  fem- 
pre  imbriaco,  egli  è  il  dianolo  quando  ia  naturaporge. 
che  i  fanciulli  non  faccino  a  falTi  con  lefcaglie;  gli  trar- 

rano  con  le  mani,  lieua  un  gioco,  ne  faltera  un'altro  in 
quel  luogo,  doue  troua  noto  il  Mondo  forza  e  che  fi 

riempia ,  Riforma  una  cofa ,  e  fé  ne  sforma  un'altra ,  in 
quefto  mezzo  il  Riformatore  tira  le  calze,et  fagheppio, 

cofilaRiformaalzalegambeall'erta.  Le  monete  falfe 
che  per  tutto  fé  ne  troua  non  fi  fpendono  del  continuo 
òpocheòaffai?  cofii  difordinifemprenefù,  et  fem- 

prenefara'.'ò  tu  fei  matto,fe  non  fi  riformaffijla  cofa  an- 
drebbe in  infinito ,  et  Ci  fpendercbbono  i  cappegii  d'a- 

guti,  in  infinito  di  che?  forfè  che  tutti  impartrcbbono 
a  conofcere  le  falfe ,  et  i  falfificatori ,  non  ci  harebbono 

più  parte,  i  calli  leuaron  uia  le  ftrcttezze  delle  fcarpe, 
et  le  cefoie  il  faftidio  del  pettinare  le  zazzc^ejafino  do 
-lìecadeunauoltanonciuuol  paffaipiu»  Ma  Li  Rifor- 

ma di  Modello  che  firaettono  nel  capo  certi  uecchioni d'oLcan- 
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d*otranta  anni  e  piì^è  ridicolofa  à  fatto  a  fatto^quarida 
penTa  in  ottanta  di  raffrenar  meretrici,  regolar  Giudei, 
dariefto  àgli  heretici  ,por  legge  alla  Cliielaàiuo  mo- 
do,mutar  tucn  i  Regni  come  uuole  il  Ibo  cerucllo/cam 

biar  tutti  gli  fl:3ti,&  far  tinello  in  mille  bore,  ch'in  mille 
anni  non  fi  può  fare .  Le  fottjui  dico, tutte  farfalle ,  che 
noi  cacciamo  per  aria,&  uogliamo  noi  altri  capi  quan- 

do habbiamo  la  meftola  in  mano  far  come  il  magno  Id- 

dio, à  un  tratto  con  un  batter  d'occhio,  il  mondo  nuo- 
uo:  non  ci  accorgendo  che  il  tempo  è  breue,  l'arte  lon- 
ga,&i'eiperimenro  fallace.  Tutti  fian  macchiati  d'una 
pece ,  la  traue  che  nel  noftro  occhio  è  fitta  fa  che  noi 

non  ifcorgiamo  il  fufcello  del  compagno ,  l'è  tanto  gra dechelaciacciecaà  fatto,  chcuuol  dire  che  non  fi  fa 
quefta  minchioneria  di  portare  i  cappegli  di  ferrod  e  ter 
rebbon  pur racqua5&  non  fi  ftraccierebbono  cofi  toflo> 
ne  gli  farebbon  danno  le  macchie  del  fucidume  del  ca- 

po rperchepefano.  O  tu  fci  una beftia di fie Bombagli 
no  a  un  fuo  fantaccino, che  non  uoleua  nella  fcaramuc- 
ciaMorione,per  che  pefaua:  ancora  le  corazzine  e  gia- 

chi pefanOjche  fi  portano  in  doflb,  &  le  rpade,e  pugna- 
lacci  araccati  al  forame,e  a  più  non  feruono  a  nulla  .  Il 

cappello  a  tutti  farebbe  feruitio, all'acqua, al  uento  che 
non  lo  porterebbe  uia,  al  fole,  alla  gragnola,^  una  faf- 

farta;  fi, ma  quell'altre  cofe  leporto  per  difefa  d'un  nimi 
co,&  offf  fa^ancora  il  capello  feruirebbe  perbroccolie- 

ri,et}acelata,olcrea  quell'altre  utilità':  quati  fon  morti 
da  fafTi  l' da  tegoli  che  gli  fon  caduti  fui  capo,  che  il  ca 
pello  gli  harebbe  difefi  ?  Hor  lafciamo  andar  quefte,co 
le  altre chefon  tuttebaie,  la  piùbellariforma  è  quella 
defegnide  Giudei,  de  ueli delle femine del  comune, 
del  portare  arme,  &  fimili  che  pochi  quattrini  la  Rifor 
man,  et  sformano  ;  et  IpelTo  un  gìulio  la  lieua,  et  la  po- 

ne. Non  è  quefta  una  Riforma  di  fango?  nu  mettia- 
mo 
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mo  il  Mondo  in  fcfto ,  in  ifquadra ,  &  in  riga  ficciamo 
laRifonr.a  di  (lucchi,  ò  il  modello  di  legno  che  duri 
vn  poco  più  che  dicera,&  che  fia  Platone  che  la  gouer- 
ni  à  iuomodo  .  Quanto  viuerà  Platone  fi  viiicrà  alla 
Platonica,  Morto  lui:  Ecco  Aiiftotilc,  Si  quauoltavSf 

riuolta,  tutto  al  contrario,  all'Ariftotcllica  fratello.  O 
pazzi  Riformatori .-  dico  à  gli  eftremi  Riformatori,  che 
non  vogliano  che  fi  fputi  in  Chiefa,  che  non  (ì  pafleggi 
fui  cimitero,  chenonfiguardinole  fanciulle, chenon 
fi  dica  fu  vna  ftizza  il  mal  anno  che  Dio  ti  dia ,  che  nò  fi 
cantila  canzoneallegiouaneibuonbocconi,  alle  vec- 

chie gli  ftranguglioni:  ne  i  barbieri  fuonino  di  liutOjne 
i  cani  traghino  di  baleftra .  Cacalegge  che  noi  fiamo , 
rimbambiti  huomini .  Madonna  Ghianduifa  forma,  & 
Riformaancora  lei  quando  e  in  feggiola,fe  non  in  trcn 
ta,  in  felfantaannijfenon  in  feflTantain  cento, in  dugen 
to  la  non  f;illa,&  qua  fi  perdono  i  padroni  delle  cafe:i  fi- 
gnori  de  terreni, ogni  cofa  è  bofco,i  danari  non  fon  buo 

ni  à  fpendere  •  i  contratti  à  montci gli  fcritti  à  topi ,  i  li- 
bri de  centi,  de  catafti, delle  grauezze,  impoftc<i'  deci- 
me tuttoàbrodetto.  Lapoluere,letignole,ei  ragna- 

teli  fanno  del  redo  .   Le  meretrici  à  gambe  leuate,  i  gio 
chi  in  difperfione ,  i  dadi  alla  mal  hora,  &  gli  fpadacci- 
ni ,  &  i  brauacci ,  &  ruffiani ,  tutti  al  porta  inferi .  Can- 
cellafi  la  pittura ,  fpezzafi  la  fcoltura ,  i  maeftri  da  fare  i 
fanitri  &  la  poluere  vanno  in  cenere,il  modo  da  fonde- 

re Tartcllaria  in  fondo:&  ho  fperanzaCper  che  ogni  cofa 
hafine)  che  coloro  i  quali  verranno  di  qua  à  vn  tempo 
lungo  lungo  lungo,  vn  di  che  non  farà  di  fallo,  non  fi 
potranno  imaginarea  ciò  cheferuiuaquefta  macchina 
di  cannone  :  &  cofi  da  capo  fi  comincia  à  far  fantocci  al 
laruftica,  &àfegnar  fu  le  fcorze  degli  alberi  rottele 
gualchiere ,  Se  i  maftri  del  far  lecarte  morti.  Vedrete  an- 

cora ritornare  i  terreni  à  Villani,  le  cafe  àpoueri,  la  no- 

K        bika^ 
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bilta  a  chi  fé  la  fapra'  torre,  &  cofi  a  poco  a  poco  fi  uà  in 
fii,a  fcalino  a  (calino:  &  quando  tu  (ci  in  cima  della  fca- 
la,  tu  dai  uno  (tramazzo,  &  la  tomboli  tutta  in  vn  foifio, 
noi  crefciamo  in  tre  anni  un  braccio,  in  dieci  due5&  co 
fi  difcoftiamo  il  capo  da  la  terra  infino  a  tre  braccia  in 
circa,  in  modo  che noftra  madre  amoreuole  vedendo- 

ci andare  a  poco  a  poco  allontanando  da  lei,  &  affratel- 

larci con  l'aria,  con  il  fuoco,  &  con  l'acqua  che  gli  fo- 
praftanno,  nò  nò  dice  ella  caro  bambolin  mio  non  ti  far 
tanto  in  fu,  non  ti  andar  alzando  tanto ,  torna  torna  da 
tuo  madre  inchinati  il  mio  figliolo  &  a  colei  torna  che 

ti  ha  nutrito,e  tu  all'ingiucominciainchinarti,  ella  ti  fi 
mette  in  feno,ti  abraccia,  e  bacia  poi  fempre:&  in  vero 
fé  la  facefiè  altrimenti  mal  per  noi,  fempre faremmo  a 
quel  mcdefimo,oltre animici  chenoihabbiamo,quan- 
do  fiamo  fuori  delle  fue  braccia,e  fon  tanti  che  no  han- 

no ne  fine  ne  fondo.  Ma  il  maggior  nimico  che  habbia 

lacreaturahumanaèJ'huomo,ilqual  per  tiranneggiar 
rhuomo,  ha  trouato  tanti  ftratij  et  tanti  carichi,  tan- 

te ordinirioni,tanteJiti,  tanti  accufatori  tanti  boi,tan- 
te  forche,  tanti  laccÌ5tante  prigion  jjC  tante  triftitie,che 

•  fé  quefta  benedetta  madre  terra  non  ci  fuiluppaffi  fare- 
mo peggio  che  cani  &  che  ferpenti:  que(i:a  è  la  madre 

delle  Riforme,  gli  efl:remi  fatti,  i  vitiofi  gouerni  i  reg- 
gimenti peruerfi ,  le  maligne  leggi ,  &  le  forzate  tiran- 

nie fon  da  quefi:a  pia  genetrice (pianate.    Lei  mozza 
tutte  le  grandezze  &  le  impafta  di  loto,  &  fa  diuenir 
mafia  di  terra  tutti  i  Riformatori, &  i  Riformati,  per  che 
sformandocijCirinformiamo.Qiiantecafatefonofpen 
te  de  ricchi  antichi .  Rè,  Imperadori ,  &  nobili  Roma- 

ni, &  il  nome  atterrato  infìeme.  Tanto  auuerra' de  no- 
itn Principi  famofi,  tiranni  potenti,  &  fignori  altieri 
che  veggano i  noftri  anni:  però  difife  mirabilm.ente  il 
degno  Poeta:  Oftolti  il  tanto  affaticar  che  gioua  $ 

Tutti 
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Tutti  torniamo  alla  gran  madre  anticha  Ch'i  nome 
voftroapcnafiritroua.  i\tccndcteò  pazzi  huoniini 
che  tiurc  le  mofchc  che  vanno  per  aria  volete  pigliare 
a  conofcere  che  non  hauete  delle  montagne  della  1  uper 
ba  roba  voftra,  &  ricchezza,  altro  che  vitto  &  ve(tito , 
che  non  godete  altro  in  tanti  anni  che  vitto  &  veflito, 
che  a  vo(tro  difpctto  tutto  lafciate,  &  conofceteui  che 
fiate  tutti  ombra,  &  poluere,  puz^o,  vermini,e  fterco,& 
fepeniaftealla  voftrabreuiffima  V  ita  Riformare  il  Mon 
do  ;  uoi  fiatein  errore  grande  et  in  un  gran  farnetico  : 

per  che  la  terra  come  ho  detto  informerà' prima  voi,  et la  Riforma  fi  fatta  che  albagia  fi  può  chiamare  è  fatta 
come  intenderete.  Vna feminanuda,  la  quale  con  due 

cannuccie  batte  l'aria  piena  di  farfalle,ma  fon  grandi  di 
tal  forte  che  la  non  fa  loro  mal  neifuno,  folamenre  la  gli 

ftordifce,  in  modo  che  la  balorda  s'affatica  in  vanno, 
ftraccafi,et  perde  il  tempo:  ha  fotto  i  piedi  becchi  dì  ci 
Cogne  5  per  che  chi  vuol  riformare  il  Mondo  fi  becca  il 
ceruelio. 

LETTERA. 

AND  A  allaSV.Varrafio 

Pittor  mirabile  \  il  'vostro  ri- 

tratto ;  onde  l'ho  acompagna 
to  con  vn  mio  libro  di  pittu- 

re-^ doue  fi 'veggono  nuom  mo 

di  di  figurare  molte  cofe-^non 
più  cojlintefe:  prego  la  S.V. 

che  accetti  quefiopoco  dono  da  me  fuo  fèri^itorey 

&"  leggendo  ft  ricordi  di  comandarmi:  e  di  tener 
mi  nella  [uà  gratia  \  ̂  le  bacio  le  mano . 

ir     a  La 



LA    PITTVRA    DELLO     SDEGNO: 

AL  MAGNIFICO  S.  TOMMASO 

Vivaldi. 

O  Sdegno  ti  quale  tien  lanì- 

ma  compojla  d'ira  ̂   dtfu^ 
rore ,  minare  ̂ vn  fuoco  ac- 

ce fo  benejpejjo  con  ti  fucile 

della  parola  dettammo  ina- 
uertente  ,  o  nimico  coperto^ 

che  batte  la  petra  della  ven- 
detta per  latngiurtariceuuta-,  o  altre  mille  ca- 

gioniy  vfando  il  z^olf anello  deltoccafwne  ad  ac- 

cender hfcà  dett'tra,  C^  del  furore  nel  tronco  del 

petto,  0^  del  cernei  fé  e  co  de  gli  b  uomini  di  poco 
dfcorfo^  manco  gtudicio.Materia  veramen- 

te atta  ̂ preparata  a  rtceuer  quefla  fiamma  co 
centCy  ̂ peggio  fé  peggio ,  fipotejje  lor porgere . 
La  natura  di  quejio  fuoco  e  tale ,  che  fé  la  Pru- 

denz^a  con  l'acqua  del  Giudtcio  ilfuo  impeto  non 
ammorXajfefe  non  in  tutto,parte,tofio  il  Mondo 
la  fua  fine  vedrebbe .  Dante  nella  epifiola  detta 

.  Alonar- 
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Monarchia ,  ̂vn  pccolo  [degno  dvn  Frincipe 
gli  fa  pigliare  ̂ n  gran  t eforo  ,  fncile  duro  ̂  

atto  k  far  fuoco  ̂   &  'vnitolo  con  la  pietra  dell' ef- 
ferato y  accende  %ma  fiamma  di  mortalità  nella 

efca  mondana  :  talché  tutto  diuenuto  z^olf anello 

infocato ,  ì  difirtittione  di  gente  6^  di  faef:  &* 
fé  non  fojfe ,  ò  la  briglia  della  AiortC:,  0  il  freno 
delle  leggi  yò  le  redine  della  Prudenz^a  de  faui^ 

che  lo  f erynafmo .ditiet crebbe  'vn  fuoco  nella  fua 
propria  Sfera  inefiinguibile .  Lo  Sdegno  fa  fe- 
p  arar  e,  frriue  Teodoreto,fl  padre  dal  figliuolo^  il 
marito  dalla  moglie ,  il  fratello  dal  fratello,  (f 

l'amico  dall'amico,  che  più  ?  E  fi  legge  nelle  t a- 
uole  di  Cebete  che  vn  petto  infocato  di  S desino 
precipita  fé,  i  fuoi,  la  roba,  ̂   thonore,  nel  dan- 

no nella  vergogna,^  del  vituperio.  Quefio  Sde- 
gno ha  il  fucile  nella  lingua,  il  quale  batte  la  du- 

ra,cruda,  e  tagliente  pietra  de  riportatori,  &"  con 
ti  Zjolf anello  jpia  della  maligna  natura  nofìra , 

s'infiamma ,  mediante  l'efca  dell'utile ,  0  deltho- 
nore:  Pero  il  Poeta  Beflia  da  Villa  magna  diffcy 
Accende  'vna  fcintilla  (dello  Sdeo-no)  njn  fuoco 
t?nenfo,dira  ̂   di  furor  e, il  quale  rouina  il  A4on 

doi  come  per  tanti  effempi  s'è  veduto.  La  tiran- 
nia 
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nia  (5'U  rol?dfon  due  pHzJ{olenti  z^olfanegli  che 
lj€neJj)ejfo  apiccano  ojuejto  fuoco  del  furore  ajj?e- 
gnere  molto  terribile ,  Cffajìidwjo:  ̂   fé  mifojfe 
lecito  fenZja  che  io  "vt  andap  certificando  con 

tjìorie  &"  con  gli  ejfempiy  'vi  allegherei  il  tejìo  mo- 
derno,  con  la  eh  io  fa  anticha  :  pur  ce  ne  fon  tanti 

manifejii  fegni  £5"  chiari  efempi ,  che  ciaf cuno 
ancora  che  fia  di  poco  njedere ,  pur  troppi  'veder 
ne  può,  queflo  Sdegno  donerebbe  effer  dipinto  per 
tutto  accio  che  f  offe  conojciuto  per  nimico  capita 

le  dell'humana  generatione  .cjueflo  dimonio  ha 
la  rabbia  nel  cuore ,  la  collora  ne  fangui ,  ̂  nel 
ceruello  la  ̂vendetta  continuamente ,  G^  e  tanto 

potente  che  fé  f offe  in  fua  libertapafferebbe  tutte 
le  fune  infernali,^  in  ̂ n  punto  fé  gli  hauep 
il  Affondo  in  mano ,  lo  gì tt crebbe  in  terra .  Però 

in  pittura  ̂ ifimofra  in  c^uefa  forma  :  njngio- 

uane  di  primo  pelo  arricciato:,  G^  /^<?^,  con  vefi 
menti  in  dojfo  di  leggier  "veloy  onde  apparifce  qua 
fi  nu  do  i  con  due  alle  di  farfalla  :  Ha  mptedifo- 

pra  vna  maffa  d'huommi  e  donne  morti ,  da  'vn 
canto  ha  dueputti^carco  di  arme  vno^per  attiz^- 
Zjar  la  querra,  ̂   l altro  con  molto  fuoco  per  ti 

furore  ì  apparecchiato.  Queftì  lo  rimirano  con- 

tinua* 
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tintamente  per  ubidirlo  a  quanto  egli  comanda 

(S*  fempre  tien  le  braccia  alte  per  atterrare  il 
Alando  a  ogmfuo  piacere  ifopraflaglt  vna  cate- 

najaqt4al€  tiene  'vna  mano  che  efce  da  ̂no  inm- 

fìbd  lume,  che  tutte  le  co  fé  rafrena,lequalt  pajpt- 
no  t  termini  :pero  ha  legate  le  braccia  per  raffrena 

re  quefla  fiera  mo^ruofa.acio  che  la  nonpofi.qua 

to  gli  dilettalo  piace  j  romnare^o  metter  fiotto  fio- 

pra  :  que(ia  pittura  harebbe  a  effer  'vnof^ecchio  a 
tutti  i  fiur lofi coìlericibe filali  &  fidegnofiihuomi- 
ni,i  quali  accefi  dal  fuoco  delle  lingue  pefiifere 
de  maldicenti  riportatori  y  dalla  Gelofia  dalla 

T^abbia,  dall' Odio  ydalt  Inuidia^  dal  rubare  quel 
d'altri  :  onde  dalla  malignità  del  tiranneggiare 

precipitano  ogni  cofty  &"  bene  fi)ejfo  lor  medefiirm 
spinti  da  quefio  maladetto^da  quefie  occafiiom  ac 
cecati,  onde  di  fife  il  diurno  Vetrar  eh  a.  Iraebre 

uè  furor  y  ©^  chi  noi  frena  E  furor  lungo  chel 
fuo  pofejfore  Speffo  a  njer gogna ,  e  tal  hor  mena 

a  morte .  Hor  poi  che  figura  dhuomo  ì  <vi  ap- 
pari fice  :  forz^^e  che  cinque  fientimenti  fi  come 

hanno  ̂ h  altri  h uomini,  egli  h abbia.  Il gufio  che 

e  vno  in  noi, in  efofia  appetito  chiamato  ̂ n  defi- 
derio  dj  vendetta  :  ponendo  la  co  fa  chiara.  Il  ve- 

dere 
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dere^^'  hidirC:,  che  e  nofir  o fi  trasferì fce  in  a^uefio 
[degno per  l'ira ,  ̂'per  la  fi^perbia ,  o  altere^z^a, 
(f  l'occupa  di  tal for  fesche  non  cono  fce  il  "vero^ 
non  ode:tanto  la  "viflagli  ̂ viene  accecata,^  ajjòr 
date  le  orecchie'0 perche  il  vedere,^  l'udire  at 
ti{z^a  quafi  tutto  lo  Sdegno  in  noi,  però  nelluo^o 

dell'odorato,  &"  del  tatto  entra  ilfurore^^'  la  col 
lora  :  ̂  cofi quejìo  [degno  guidato  da  quefii  cin- 

que pentimenti.  Ira,Furore,  AltereXzja,Super- 
hiaiDefiderio  di  ̂ endetta,^  collora,fapoi  quel 
la  gran  parte  de  mali ,  che  può, 

LETTERA. 

LA  S.V.potra'vederc,  fé  ben  fon  lontano  dafiioi occhi,  che  io  mi  ricordo  dellaamoreuoiczzafua. 
EfTendogliapprefTole  donai  la  Genouefc  mia  piccola 
comedia;  Hora  le  mando  vn  libro  delle  mie  pirrure5et 

di  quello  che  io  manco  fuplira'la  miaaffettione  iaqua- le  VI  fa  liuerenza  et  fi  raccomanda . 

Fine  del  primo  Trattato. 



LA     PITTVRA     DELL'AMORE; 

AL  MAGNIFICO  M.  SALOMONE 

Da      Fano, 

""T, 

lA  'veàdì  to  'vn  quadretto 
Per  mano  di  Canata  Pittore, 

molto  ̂ aléte^nelquale  era  un 

albero  dvna  certa  forte  fo- 
gli a  gran  de  efirauaganteyche 

mai  leppi  conofcere  di  quelle 
che  'veduto  hauea  ?  a  quale 

taffòmigliare ,  biz,7arra  ̂   bella  per  ogni  cedu- 
ta: [otto  a  questo  albero  ari\i  frutto  marauigltofo 

ben  folto  y  ben  alto,  ̂   ombro  forche  il  più  bello  non 

ftpoteua  fgurarefotto gli  Haua  vn  belli fim.o gar 

z^one  Ignudo  conle ali  ̂   con  la  benda  a  gli  oc- 
chi  j  ̂  con  'vn  arco  tiraua  a  tutti  coloro  ̂   che  i 

frutti  pigliauano  di  tal  pianta.foglie^  o  fori,  (f 
gli  Hralifuoi  erano  parte  acuti ,  parte  fpontati, 
certi  doro,  tali  di  piombo,  di  ferro,  di  legno ,  ̂ 

d altra  forte  'vana  £?'  diuerfa ,  haueua  dogni 

tempo  quef a  pianta  fori  foglie  ,&'  frutti  ̂   ̂ h         erano 
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erano  i  rami  (uot  fendenti  m  tal  maniera  che 

donne  &'  huomini  cof  secchi :,come  giouam  cor- 
re ne  foteuano  :  non  fi  [comodando  molto .  Co- 

loro che  coglievano  i  frutti^  della  patria  s'inamo 
rauano  :  i  fiori  Jignificauano  l amor  e ,  che  fi  Por- 

tavano Ivna  all' altra  J.e  creature  ̂ ^  le  foglie  alla 
roha.cofa  al 'vento  degli  anni  volubd  molto  :  tal- 
tro  tofio  "vien  languido.  Il  primo  vien  molto  ho- 
noratOy  e  durabile,  tiraua  cofi  fuolazj^ando  il  eie 

co  giovane  per  tutti  l 'verfi^  &  doue  con  i'vdito 
fiìttiiifimofentiua  la  brigatajaqual  tratta  o  dal 

la  fuauita  ̂   dolcez^  del  frutto,  o  dall'odore 
^  'vaghe /cXa  del  fiore  ,o  dalla  helleXz^a  njiua 
della  verde  foglia  che  ne  andaua  cogliendo  :  i fe- 

riti da  quefio  per  forte  o  per  difgratia  non  potè- 
uano  mai  più  fecondo  i  colpi  d fior  fi  dello  Amo- 

re di  quella  cofa  che  colta  haueuano ,  quegli  che 
tocchi  non  erano,  tofio  fi  fcordauano  gli  ̂mori 

loro'.bella  pittura  certame  te,  inuentione  delMol 
\a  affai  bene  accomodata,per  che  ìarboro  di  que 

Bo  Adondo  e  carico  di  frutti  d'Amore,  di  fiorii 
^  ài  foglie  :  più  fon  le  foglie  che  i  fiori,  concio- 
fia  che  fi  ritrovano  infiniti  Inam orati  della  roba, 

ma  poi  che  la  foglia  facilmente  viene  a  ogni  ven 

to 
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to  uokataa  molte  co  fé  del  Mondo  fi  uolta  il  te^ 

foro.  L'Amor  delle  donne,  de  gli  amici]  Jj?eJfo  co 
me  ti  colto  f or  e  dalla  pianta  poco  dura  odorife- 

ro, ^  colorito:  quello  di  frutto  e  l'Amor  della 
patria  che  con  la  dolcezX^  ti  da  fama  honorata, 

^  con  la  fuauita  honorata  memoria  :  So  come 

Amor  fletta ,  €5"  come  "Dola ,  Etfo  come  hor  mi- 
naccia:,^ hor  percuote  :  Comerul^aper  forz^ay 

(S' come  muoia .  Il  lafciuo  Amore,  comefignore 
della  gente  ̂ jana ,  ha  fatto  il  regno  fuo  munito 
di  quanto  gli  fa  bi fogno, doue  vedrete  a  che  Hra 

tio  va  chi  s'innamora,^  l'ha  chiamato  con  vn 
nome  generale  Graue  Errore  :  il  palazzo  fuo  è 
tutto  di  Speranzja  fabricato  :  onde  le  perfone  vi 
alloggiano  volentieri  y  tiene  la  guardia  ̂   lo  fa 
cufodire  il  giorno  dalla  Gelofa^  dal  Dubbio,  ̂  

dal  Timore,  ̂   la  notte  la  fai  fa  opinione  lo  fer- 
ra ^  lo  cufodifce  :  le  fue  fcale ,  fatte  di  lubrico 

spe  rar  ,fon  l'Vfanz^eiouepm  fende  chi  più  file: 
&*  le  camere  fon  tutte  fnite  dOtij,  di  Sogni ,  di 
De  fri,  (^  di  Perfeueranz^a,  ha  i  fuor  camerieri 

(^ fer  ultori,  non  -meno  fagaci  che  galanti,^  fon 

quejli:  Canto  Tiifo,Àdulat!cne,Gratia,(S'  Ci- 
rimonia :  i  Cortigiani  che  lofeguitano  fon  quejli. 

L     2         Stanco 
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Stanco  rtVofo  &"  ripofuo  affanno ,  Chiaro  difo- 
nor0  gloria  ofcHva,^  nigra^  Perfida  lealtà^ 
fido  inganno ,  Sollecito  furor  t^  ragion  pigra , 
Il  fuo  [calco  è  il  Sofipetto  che  tiene  in  braccio  'vn 
njafi)  pien  di  Crudeltà ,  ̂  i  cibi  ardenti  che  dal 
la  Lafciuia  fi  pongono  in  tauola,  fon  Vi  fi  Addor 
ni  ̂   Perfiiafioni,  ne  fi  bee  altro  che  Oblimone . 

Ciafcuno  che  fede  alla  Adenfa  in  cofi  tenebro- 

fa  &'  Hretta  gabbia  ha  il  fieggio  fatto  di  Conten 
to^  i  buffoni  per  trattenimento  fono  Baciar  e , 

Toccare,  &'  Fruire  :  caualca  la  fiua  Eccellenz^a 
fempre  'vno  sfrenato  cauallo  detto  Volontà  Sen- 

z^a  T(jfj?ettOyil  ̂ Kancore  è  fuo  Haffieri,^  i  Con- 
figli eri  fuoi  perle  imprefeche  foprabondano  con 

tmuamente,  fono  la  Bugia  &'  lo  Inganno ,  ha  de 
gli  in(regneri  che  fabricano  cafe  per  i  fuoi  fuditi 

di  T'rauaglio  di  Stratio  &  di  Fraudefopra  tutti 
gli  altri  Signori  ha  'vn  brauo  Cancellieri  che  non 

teme  fatica,  ̂   cine  fio  e  il  P  enferò,  &"  ha  conti- nuamente tre  concubine  attorno ,  la  Pompa ,  la 

BelleT^a^  la  Vanità.  Igiene  duoi  affa  fini  per 
fare  gli  ornici  dij  fegreti,  Caldi  Sofpiri,  ̂   Infoca 

te  Parole, le  ̂rade  con  ratte  fce fé, "vanno  al  fuo  p  a 
la{z^o,  dette  palate publichc,  ̂   fegrete:  career 

ette 
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OHC  (IvtenVerjlrade  aperte ,  ̂  quelle  dell'ufo  tre 
fon  torte yerte/S cattiue^oue  àgranpenafimigra 

chiamate  di  ̂ Komore,^  dt  Danno .  Ilrejìante 
del  palaz.^z^o  è  pieno  di  confufion  torbida,  ̂   mi 

fchiajdi  dogl/e  ccrte,^  dallegrezXi  incerte. Ha 

aran  dominio  perche  confina  con  l  Infamia ,  &" 
con  la  A/forte ,  ne  fi  ri  cogli  e  altro  nel  terreno  del 

ftio  regno  detto  Errore  ̂   che  'vn  lungo  Pianto^  Cf" 
^jn  /Vlartire  che  non  ha  ne  termine, ne  fine. 

LETTERA. 

I  A  SI  M  E  VO  L  cofa  farebbe 
Singor  mio:  Se  io  non  lafciaflì 
mezza  dozzina  di  libri  a  péna  neU 
la  cada  quando  io  tirerò  le  calze, 
la  farebbe  troppa  gran  vergogna, 
fi  per  far  piacere  a  gli  hcredi ,  co- 

me  per  parer  d'effcr  vino  :  maper 
che  non  mi  fia  fatto  lefi^chealla 
caifetta  :  io  voglio  chela  S. V.  me 
ne  conferiii  vna  copia  apreffo  di 

lei  fenza  darla  mai  fuori, ò  moftrarlaa  neffuno^óe  fo  che 
lo  farete  per  che  ho  quefta  fede  &tengoui  per  vno  de 

più  reali  &  maggiori  amici  ch'io  habbia,i  libri  come  uè 
dretetofto,  contengono  quefti  titoli,  &fuggetti.  Li- 

bro de  debbitori  &  creditori,  cioè  vno  mi  h"a  vfaro  una 
cortefia,  &  io  vn'altra  a  lui,  cofi  fi  vedrà'  da  vna  parte  il 
credito  ,  dall'altra  il  debito  ;  le  rrccuute,  &  il  Hildo,  & 
quello  lo  fò,  per  che  molti  dicon  poi  quando  fhuomo 

non 
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non  può  loro  ri/ponderc,  io  feci ,  io  diflì,  e  m'era  obli- 
gato,  &  bene  rpefTo  fé  ne  ingoiano  per  la  mcnca/acen- 
do  con  quefto  lor  dire  tornare  il  tempo  di  CioUa  Abba 
te,  che  chi  ha  dare,  dimanda  :  fimilmcnte  de  difpiaceri, 

fi  vedrà'  all'incontro  fé  io  farò  ftato  buon  renditore;fa- 
raui  ancora  qualche  partita  d'altri,  per  che  tal  volta  io ho  tenuto  i  libri  delle  faccende  del  Mondo  :  ma  vedete 

Signor  miOjio  vi  fo  dire  che  il  libro  non  mi  fara^  furato 
per  falfo,  per  che  dice  il  vero,come  vn'abbacOj&  il  con 
to  torna  a  punto.  Vn  altro  libro  farà'  delle  Ritrattatio- nijcomeiarcbbeadire.  Io  diffi  nel  tal  libro  la  tal  cofa 
fotto  vn  nome  finto:  peròio  voleuadirdel  tale  vera- 

mente, &  mi  ridico  ;  io  lodai  il  tale  per  dotto ,  perbuo- 
no ,  per  cortefe,  per  da  bene  ;  e  non  fu  verojper  che  egli 
era  &  cererà .  Io  biafimai  il  tale,  e  mi  ridico. Conciofia 

che  vn'altro  lo  meffe  fu  le  flampejchcio  non  era  lapperò 
effobiafimatoreèvnrofignuolodamulino:  Se  quefto 

farà'  ben  fatto  per  ifcaricarfi  la  confcìenza .  Il  terzo  fa- 
rà' la  vita  miafcritta  da  vn  huomo  diligente  conofciu- 

to  &  approuato  dal  Mondo  per  letterato  ìk  da  bene ,  il 

quale  l'ha  fcritta  a  punto  a  punto,  &  è  la  verità'  chriftal- 
lina ,  con  tutti  gli  accidenti ,  il  bene ,  il  male ,  le  lodi ,  i 

biafimi^ramicitiejl'inimicitie,  perche,  come,  quando^ e  doue:  e  a  chi  la  tocca  Dio  labenedica.  La  S.  V.  vi  tro 

uerra'  dentro ,'  come  io  ho  molto  obligo  alla  fua  corte* 
fìa  :  &  non  potendo  fodisfare;  quella  vedrà'  come  io  mi ricordo  al  manco  del  debito  mio;  cofi  le  mando  quefta 
quadro  di  pittura  di  mano  del  S,  Aleffandro  Ardenti, 

degno  d'honorepcr  fi  rara  Virtìi ,  egli  come  quello  che 
mi  amacon  tutto  il  core*  TAmore  m'ha  dipinto,  Scio 
che  amo  il  merito  &  la  Virtù  di  V.  S.  à  lei  lo  dono ,  ha- 

uendogii  aggiunto  il  Palazzo  per  habitattone:  Inque- 
fto  mezzo  conferuatemi  nella  uoftragratia,  Se  coman- 
datemi. La 
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LA   PITTVRA  DEL    SONNO,    ET    SOGNO-' 

AL     MOLTO     MAGNIFICO     S. 

Francesco     Molino. 

ICE  tldÌHulzatomotto.che 

per  mille  luoghi  fi  le^ge.  Sue- 
gliati  tu  che  dormi  fer  che  ti 

Sonno  e  figura  della  Adora- 
te :  ̂  il  bel  detto  che  ha  pò- 

Ho  [opra  il  Cielo  delfuo  Let- 
to il  MachiaueUo  in  ̂ vn  hre- 

uCjche  sauuolge  a  vnfeflone  dtfrefche  foglie,  ̂  

di  maturi  papaueri  dice  coji,  Eripimus  "vits. 
quicqmd  fomno  tradimus .  O  quanti  fono  hog- 
gì  al  A4ondo,che  a  la  ̂ita  hanno  tolto  la  maggio 

re,  ̂   la  miglior  parte  :  &"  del  continuo  la  tolga^ 
no:  Figurar emo  adunque  il  Sonno  'vn'huomo  cor 
Vulento  ̂  grauei  'vejiito  di  pelle  di  Tajfo,  Sfot- 

to gli  faremo  vn  letto  dipapaueri,  'vna  'vite  con 
molti  grappoli  d'vua  maturagli  farà  Jòpra  haU 
dacchino  O  ombra ,  ̂  da  piedi  vno  fcoglio  in 
farà  ben  fatto  roz^o  ̂   bizI{arro  ,  del  quale 

z^m- 
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iéjkfh^iUt  ftiori  njna  doccetta  dtacc^ux  doue  con 

dolce  mormorio  Paia  che  caggia  in  vafoy  con  m- 

dujìria  incauato  dalla  maejh'a  natura  :  &"  que- 
Ho  e^quanto  per  bora  alla  pittura  del  Sonno  io 

l'ogho  dire:  ma  circa  ti  ragionare fopra  di  quello :, 
fcriuendo  paleremo  inanz^i,  fé  non  con  eccellen- 

ti co  fé  in  tutto, almeno  in  qualche  parte  piaceuo- 
li0  nuoue.poi  che  con  quelle  ci  fi  ha  da  njnire  ̂  
fauole,^  Sogniidicono  coloro  che  fanno, che  nel 

Sonno  i  Sogni  per  molte  caufie  fi  cagionano})  'ven 
gano  allhttomo,per  Diuina  riuelatione  oper  tm- 

prejsione  celefìe,  per  illufione  diaboltca^per  i  paf- 

fati  penfieri  ,per  intrinficha  ajfettione  d'una  co- 
fa,  per  efercitatione  ̂   habito  fatto  :  o  per  la  di- 
spofitione  corporale ,  ma  in  quefla  forte  di  Sogni 

non  'voglio  io  per  hora  entrar  e, mi  bt  fognerebbe  di 
re  del  detto  affai  con  la  difiintione  di  Sonno ,  So- 

gno, Extafif^  Vantafma  aggmngendouile  njifio 

nhfenfibile,  imaginaria,  ̂   intellettualexon  al- 
legare 0  porre  ciafcuna  cofa  al  luogo  fiO,  come 

furon  quelle  di  faraone ,  di  Giufeppe,di  Jacob be^ 

de  Profeti^  de  faui  huomini ,  ̂  de  gli  flotti ,  &>' 

ciafcuna  hiforia  accompagnarla ,  con  'vn' altra 
de  Tscmani  a  par  agone '^  come  quella  di  Cicerone 

exule 
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extde,  alquale  fc  gli  fece  incontro  Gaio  Alar  io 

in  Co(rno  con  le  infegne  &'  ornamenti  conjolari 
mofirandogli  il  fuo  fepolcro^  ̂   non  molto  di  pa  ̂ 
nel  Tempio  di  Gioue ,  da  Gaio  Mano  edificato . 

doue  egli  era  fcpolto  per  ordine  del  Senato  fu  al- 
la patria  reflituito .  Metterei  per  ejfempio  il  So- 

gno di  Capo  Parmenfè,  ̂ vno  della  parte  di  Adaì 
co  Antomojche  njtdde  quetthuomo  nero  grande, 

con  la  barba  arri4Jfata0  lojjiauento^^  andrei 

tali  Sogni  tirado  uno  àfuprema  ajpiratione^un^al 
tro  k  cattiua  dimofiratione .  Ne  mancherebbe 
luoro  al  Soma  de  duoi  arcadici  njiandanti.'vno 

de  auaii  a  ca^a  i amico  alloggio:,  C^  ì altro  alt  ho- 
ftcria,doue  fu  amazS{ato,intromettendoci  infi- 
no  a  Simontde  Poeta ,  che  fece  quel  corpo  morto 
che  trouo  fullito  del  mare ,  feppellire .  Cagione 
che  fuggijje  la  tempefla  ariXj^  la  Morte.  Lequ^ 

li  hi  fior  le  con  molte  altre  ̂ vna  buona  parte  de  gli 
huomini  hanno  lette .  Ma  nuouamente  per  dtf- 

mettere  parte  del'vecchio  et  e  ti  Sogno  delSauo- 
narola  dichiarato  dal  S. Conte  Vico  della  Mira  t 

dola,  ilquale  ha  hoggi  la  ̂Ketna  Caterina  nel  fu  ) 
fcrittoiQ,  ̂   quefio  credo  che  pochi  Ih  abbino  vi  • 
fio:  pero  fia  al  propofito  nofiro0fe  bene  a  paro 

M         U 
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la  Ver  parola,  io  non  lo  fcriuerro  in  fomma  ̂   in 
CoftanA^a  non  ci  mancherà  co  fa  alcuna  :  Hane- 
nano  a  Firenze  uno  Eccellente  pittore  famojò 

frate  di  San  Marco  y  ilquale  trono  fcritto  ̂ vna 
inuentione  del  dotto  Sauonarola  :  per  figurare  il 

Sogno-,  ̂   co  filo  dipinge  a  olio  foùra  zriagran  te- 
la, mirabilmentejlaqual  fu  portata  poi  in  Fran-^ 

eia  in  compagnia  dnjn  San  Bajliano  diurno  al 

'\R^  Francejco  primo ,  £5^  e  cofi  fatta ,  ̂vno  alia- 
to cerbio  di  'variate  penne ,  con  le  corna  mefite, 

cioì  non  fatte  dure,  ma  giouani,  ̂   nel  corfo  £5" 
ne  falti  appariua  in  ̂vifa  ̂jelocifimo  :  fopra  gli 
Haua  a  cauallo  un  Figmeo, ilquale  portau,i  hali- 

ti fantafichi  fatti  a  grottefche  diuerfe,  ̂   ca- 
riate, haueua  due  f accie  fona  da  donna,  ̂   l al- 

tra da  huomo,correua  ̂ volando  a  me z^zj aere  fo- 

pra 'vn  belli  fimo  ̂aefe^doue  erano  vnagran  mol- 
titudine àhuommi,cof  nobili,  come  ricchi,tanto 

poueri,  quanto  plebei,  ̂ per  che  la  pittura  fojfe 

^variata,  ̂ v' erano  Taf  ori,  Ninfe,  Cf  Satiri,  cofe 
rare  per  mofìrare  ancora  la  Cua  arte  ilpittcre:atti 
tudinifaceuano  belle ff)  erano  nudi,mufcolofi,^ 

dolci ,  rjefi  di  brani  pannoni,  con  pò  frementi  di- 
uerfjfotto  ali  ombre  di  ameni  frutti,  di  antiche 

querele 
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querele, alti  oìmhdntti  abeti,  ̂   fag^gi,alla  ver^ 
Zjura  de  mirahil  cedri  odoriferi,^ ponti  aranci 

que(rli  fi  PofaMano  fu  li  nuda  terra,  quejli  in  rti- 

gì aJo fi  Prati ,  tale  fopra  'vrìaf^ra  halz^a,  (S'^re- 
cip  ito  fa ,  certi  fu  la  dura  pietra,  cjuegli  altri  alla 

ripa  dvn  corrente  fiume,  &'  in  fino  a  le  barchet- 
te per  i  la^hi^^  i  nauilij  ne  man ,  erano  cariche 

di  genti  che  opprejfe  dal  Sonno  dormiuano .  So- 

pra quefia  defcnttione  di  Sogno  fece  alcune  di- 
chiarationi  il  S .  Gio.  P.  ̂   con  molta  dottrina  le 

di  file  fé  per  inaìz^are  l'inuentione,^  in  fomma  ec 
couene  vna  particella .  Difife  che  la  Natura  del 

cerbio,  e  non  hauer  febre ,  quafiiche  il  Sonno pri- 
ui  Ihuomo  di  tutti  i  mali ,  tanto  rimira  il  ceruio 

ilcauallofififamente,che  egli  non  uè  de  ihuomo  che 
faettandolo  lo  amazS{a  :  tanto  fi  Profionda  nel 
Sonno  quejìo  ncjìro  corpo  y  che  non  f  accorge  che 

in  tanto  e  fipriua  della  "vita,  il  ceruo  mentre  che 
non  ha  le  corna  fue  folide  :  mai  non  ̂ va  di  giorno 

al  pafcolo  :  £5^  //  Sogno  e  Sonno  veramente  ha  la 
notte  per  fua  habitat  ione  :  non  ha  fiele  quefio  ani 

m.ile  :  ma  ha  bene  l'intefiine  amare  j  //  Sogno  fi- 
mihnente  non  ha  particolare  ojfiefa  crudele,  ma 
alcuni  fi^auenti  che  poco  importano .  Perfiegui- 

AI     1         tato 
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tato  da  cani ,  non  tiene  lira  da  diritta ,  ma  falta 

Jfer  ogni  ̂ jerjo ,  £f*  a  tratderfa  :  nel  Sonno  il  Sogno cacciato  da  ̂arij  accidenti  non  va  mai  connjn 

principio  feguendo  ordinatamente^ma  uaria  con 

grandipma  Urauaganla  duna  cofa  à  vn^altra, 
^  fi  come  la  vita  del  fiero  e  ermo  e  lunga  di  mol- 

ti &"  molti  anni,  coji  fon  lunghi fime  linuen- 
tioni  de  Sogni  che  fon  fenz^a  numero .  Le  fue 

alle  fon  di  penne  di  pili  colori^quafichefia  il  So- 
gno fèmprevariO)  tf  prefìipmo  al  venire,  ̂   al 

partire  velocifimo .  Vn  Pigmeo  lo  caualca,  la 

Natura  delquale  e  di  viuer  fette  anni,  nelter'^o 
anno  quefla razSla dhomaccini ,  fino  d'età pe r- 
fetta, fanno  figliuoli  ne  cinque ,  ̂  ne  fette  anni-, 

come  vecchi^muoiono .  ̂R^gioneuolmente  al  Son 

no  fette  hore  fono  affai,  le  tre  fin  profonde,  &'  le 
due  feguentt  s'alleggerifice  il  capo,  tanto  che  le  due 
altre  per  dar  fine  tengono  dello  fiuegliato  bene 
speffo ,  a  chi  non  e  di  natura  che  tacendo  fono 
intefo .  Qu^efio  Sonno  nel  Sogno  paffa  fopra  ogni 
forte  di  brigate  ̂ fecondo  la  vifiafua  il  volare, 

C^  l'apparenz^a ,  coloro  che  dormono  lo  veggano, 
nella  de  fra  mano,laqual  volge  fottofopra  conpre 
ftez^la,  ̂   per  ogmverfo,  tiene  vnofiecchio 

con- 
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concatio,  con  ilquale  tlìSano  abbaglia  tutti  colo- 

ro che  lo  rimirano:  &'  queflo  lo  fa  accio  che  non 
tonino  mai  difcernere  done  eglivàydoucuiene, 

^  che  mai  a  mnto  difcriuer  lo  popno,  nel  brac- 

cio fini  ftro  ha  ̂jn  feudo  con  lettere  che  da  ciascu- 
no fi  leggono i  ma  fon  tante  ̂   in  tal  maniera  af 

fòrti  te  che  tutti  coloro  chele  leggano  ̂ ncjf uno  con- 
corre a  "vna  medefima  fenten^a ,  onde  vno  cofi 

dice,  &'  l'altro  in  queflo^  ̂   quello  in  altro  modoy 

Cofi  variatamente  con  molta  confufione,  &"  bu- 
^iay  s'interpetrano ,  &*  intendano  :però  mai  nef 
funo  fa  ridire  a  punto,  0  raccontare  ti  Sogno  fuo: 

quejlo  Sogno  appanfce  a  chi  dorme  comoda ,  ne 
gli  er b 0 fi  prati y  ̂  quegli  altri  che  difcomodi  fu  le 
fietre  nude ,  ̂  nudi  ripofano^aPafìori  folto i 
lecci,  a  nauiganti  fu  le  poppe,  ̂   file  prode  :  a 

coloro  che  inpericolofi  luoghi  al  Sonno  fodisf  an- 

no, ^  in  ogni  flato,  &'  in  ogni  luogo  pajfa  queflo 
cerbio  prefif imo  ̂   uelocifimoitato  e  hora  quan 

to  io  pojjò  raccontarui  per  interpetratione .  La- 

fcio  ancora  a  dietro  la  porta  di  corno ,  ̂  l'ufcio 

d auor  IO, doue  fdruc  dolano  fuori  i  Sogni, &"  dan 
do  la  "joltaàla  chiaue  ferro  da  parte  i  detti  di 
Tale  te, di  Diogene,^ di  Gorgia,folo  mi  par  di  re 

giflrare 
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gifìrare  ciò  che  diffe  al  Signor  Pirro  Coìonna.coja 

detta  ancora  :  il  fno  Alfieri  y  che  amazXo  *vna 
fentinella  che  dormiua.  lo  non  gli  ho  fatto  nulla  ̂ 

dijje  egli:,  cofi  come  Iho  trouato^  l'ho  lanciato:  vor 
rei  bene  che  tutti  i  Lettor  i  di  c^uefio  Sogno,  fo- 

gnaf ino  il  Sogno  d'Arturo,  chegl/pareua  njede 
re  a  piedi  del fuo  letto  <vn  huouo  chet?edeua,cinto 
con  "vnafafcta^doue  lojpianatore  de  Sognigli  fé 
ce  canarfotto,^  trououm  oro  ̂   argento.ma  de 

targeto  filo  gli  diede,  ̂   poco:}  tutto  l'oro  fi  ten- 
ne, onde  l'auueduto  huomogli  d/JJe,  del  giallo  de 

t huouo  mi  doueui portare  ancora:^  per  che  chi 

legge  non  S'addormenti  per  la  lunghezj{a  del  dir 
wio-,^  io  ciò  che  dicevi  di  più  non  pareli  diuo- 
ler  far  parere  da  douero  vn  Sogno, la fcero  mol- 

te co  fé  per  'vn' altra  'volta  da  dire  nella  pittura 
della  fintafna:  ̂   verro  a  quefìa  dellhmmo 
mortale, che  non  farà  vifione  ne  fogno. 

LETTERA. 

HOra  che  la  Magnifica  S.  V.  ha  con  tanta  eloquen- 

za 3edottrina  letto  del  Sogno  nelIallluftrifl'.Aca- demia  è  douere  che  io  Jc  facci  riuerenza  con  la  fua  pittu 
ra  &  r^: io  fono  vn  minimo  feruo  di  cafa  Mulina  che fac 

cique'liato  :  fon  però  vnode  maggiori  affertionati 
di  quella,^  inchinandomi  alle  virtù  delia  V.  Magnifi- 

cenza le  bacio  le  mani. 

La 
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AL    MAGNIFICO    S.    PIETRO 

Gabrbielli    da   Fano. 

Veramente  fmnf  noi  foluere^  ombra. 

GNI  volta  che  io  mi  confiderò 
dal  capo  alle  piatC5&  rimiro  quel 
lo  che  fopra,  attorno,  &  forto 
vcggiojmi  fi  rompono  le  lagrime 
in  infinita  copia  da  gli  occhi .  Pri 
ma  io  alzo  la  fronte  nella  più  fu- 
blime parte:  veggo  la  chiara  ha- 
bitationc  de  beati  fpiriti ,  i  quali 
hanno  vno  eterno  fplcndorcchc 
gli  circondaj&fon  cinti  di  lucen 

ti  Stelle 5  (labili ,  ̂ perpetue.  Sotto  à  ior  piedi  felici, 
pofanoduebafe  pure;  illuminate  dal  Ciclo,  Tedia  di 

Dio  ;&quefte  fono  il  Fuoco  &  l'Aere.  PoiabbafTan- do  la  vifta .  Io  mi  veggo  nella  mondana  feccia ,  in  vno 

fcuro&fangofo  centro  .'veftito  di  nebbie confufe,  & 
d'intornato  da  animali  moftruofi  fcnza  ragione .  Tutte 
le  cofe  della  arida  terra,  volubili,  caduche,  &  variabili, 
fenza  (labilità,  &  fcnza perfetione  :  veggo  quefto  pun- 

to fi  picciolo ,  ilquale  è  da  vn  gran  cerchio  auuolto ,  & 
benché  minimo  fia  di  fpatio  il  punto,non  po(ro  per  que 
fto  ;  fi  breuc  e  il  corfo  de  miei  giorni ,  vederlo  tutto,  ne 
meno  calcarlo  per  la  molta  difficulrà  che  melo  vicra. 
Girano  Ibpra  di  mie  le  grandifìTimc  ruote  cclcfii  con freddi 
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freddi  inacccfTibilijCon  gli  ardori  eftrcmijCon  le  impe- 
tuofe acque,  &conleniifcrefterilità,  ondenericeuo 
difcordia&pena.  Airhora mi  veggio  aftiirtoefierri- 
ftrctto  in  piccioliffimo  rpatio,&  nella  più  vii  pai  te  di 
quello  ridotto .  Che  dirò  io  della  priuatione  de  i  doni 
della  Natura,  che  mi  lafcia  nudo  in  terra  &  impotente  : 
la  non  mi  cuopre  ne  di  peli,  ne  di  pi  urna,  ne  di  fcaglie, 

ne  di  nicchi,  ma  lafciami  offendere  dall'ardente  Sole, 
&  dal  crudo  freddo  diihuggere.  Io  vengo  nel  Tuo  feno 
mondano,  &  nella  fua  diferta  habitatione ,  con  gemiti, 
con  tremori, &  con  lagrimerfegno  manifcfto  della  gran 
milèria  mia .  Non  cofi  auuienc  à  gli  altri  animali, i  qua 
li  non  fi  tofto  nati,  &  veduta  la  luce,  che  caminano  per 

gli  Ipatiofi  prati,&  fecondo  il  gufto  fuaue.  Se  l'odorato 
rottile,  pafcono  l'erbe  verdi, &  dolci, &  le  foaui,  <&  fané 
acque beuono.  Maàme(mifero)  mibifognaarpetta- 
re  i  mefi  &  gli  anni  à  camminare,  non  conoìco  cibo,  ne 
pofTo  tollerale  tante,  &  fi  varie  mutationi  de  tempi,  & 
feiodebbo viuerci, miconuicnelungo  vfo,  continua 
fatica,  intollerabile  importunità,  &  sforzo  di  natura, 
tanto  che  io  acquifti  dircorfo,&  coftunic.  Il  corpo  mio 

fi pafce  di  fchifo  l'angue,  diuentando  lepoltura  d'ani- mali moftruofi,  &  puzzolenti  ;&  quello  degli  animali 

diuiene  di  fiorì  gentili,  &  d'erbe  buone  ripoftiglio.  Et fé  io  ben  rimiro  con  la  vifta  della  prudenza ,  io  veggo 

turtclegratie  naturali  concefi^edallaNatura,  àgli  altri 
animali,  &  fra  loro  le  hanno  con  molta  fagacità  diuife . 
I  corpi  de  tori  hanno  eftrema  fierezza  ;  gran  deftrezza  i 

leoni,  &  molti  vcccgli  più  lunga  vita  deH'huomo:  gli 
efiempi  farebbe  no  infiniti,  s'io  gli  volelfc  raccontare 
per  moftrare  che  la  Natura  ha  hauutol'Huomo  per  ani- 

male più  indegno, &!rha  fchifato,  bfciandolo  come 
cofa  al  tutto  inutile  :  &  poi  che  cofi  ella  ha  fatto  :  6c  che 
rè  quella  che  il  mondo  guarda,  &lo  prouede  di  tutti ibcni 
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ibcnivniucrralmcnreuocomincìareà  credere,  che  la 

non  m'habbi  coli  abbandonato  fcnza  debita  cagione, 
&]a(biato  in  terra  per  inutiTcofa  à  me  medefinio,&à 

gli  altri,  vS^  impotente  :  perche  Te  al  benefìcio  del  mon- 
do io  foiTc  in  cofa  ncfliina  atto^c^  habile.-rharebbctenu 

to  affai  più  conto  dell'eder  mio .  Tutte  le  belle  cofc  & 
di  ualore,  fon  po(i:e  in  luogo  ficuro,  lequali  non  riceuo 
none  fcoinOjnc  tormento  :  &  che  fìa  il  nero  guardate  il 
Sole, la  LunajSr  le  Stelleàn  che  fìto  diuino  fon  colloca 
ti  ;  Et  Te  bene  in  qucfti  baffi  luoghi  pofano  gli  anima- 

li ,  purgli  vefti  la  natura  di  difefa.  A  quefti  le  piume  da 
fuggire  diede,  à  quegli  il  uelociflìmo  corfo,da  fcanfar- 

iì.gh  acuti  denti  da  riparariì,  &  ribatter'  l'inimico. L'ar- 
mate tefte cornute  d'offo  fortiflìmo  accomodò  da  ofren 

dere  à  tanti  e  tanti ,  &  la  preftezza  ultimamente  donò  à 

pefci  d'ogni  qualità .  Solamente  gli  huomini  fi  troua- 
no  priuati  d'arme  naturali  per  difefa  de  lor  danni;  ne 
fono  al  fuggir  pronti,  ne  potenti  allo  fhr  fermi,  fenza 
arme  artifìciofe  mal  poffono  afpettare  &  con  la  pigritia 
naturale  mal  fuggire .  Che  maggior  torto  ci  poteua  far 
la  natura,che  generar  cofa,laqual  ci  priuaffe  in  un  corto 

fpatio  di  fi  lùgha  uitajCÓ  un  picciol  morlb  d'uno  anima letto  maligno,  con  una  dramma  di  uelenofa  terra ,  con 

un  filo  d'erba  fecca,&  co  una  mezza  tazza  d'acqua  fred- 
da^ fiamo  eftinti .  Quafi  che  l'habbia  trouato  modo  di 

Icuarfl  fi  cattiua  creatura  d'attorno,come  quella  che  s'è 
rauueduta  del  fuo  errore,  d'hauerlo  fatto  tale.  Guarda- 

te ui  prego  i  quattro  humori  in  noi,quanta  guerra  e  fan 
no  $  Collora,  Flegma,  Sangue, &  Malinconia  ì  Ce  uno 

auanza  l'altro ,  reftiamo  fubbito  infermi ,  &  con  quan- 
ta facilità  fi  difuniicono?  come  a^euolmente  difcor- 

dano,  folo  per  atterrarci  :  Leuene  tonde  nella  noflra 
carne  ci  danno  per  una  minima  apertura  &  rottura  la 

morte  3  quale  ftrada  è  più  facile  à  dar  l'efito  à  gli  fpinti 
N        della 
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della  luta  jche  una  piccola  puntura  di  quelle?  lafcerò 
le  cofe  infinite  che  io  potrei  dire  della  uifla^  con  quan- 

ta difficultà  fi  confcruino  gli  occhi  nodri,  con  uetri  in- 
cauati,  uarij,  &  coloriti.  Guardate  come  facilmente  fi 
fcommettono ,  come  fi  rompono ,  &  come  fi  guaftano 
gli  offi  >  qual  cofa  è  più  facile  à  debilitare  che  i  nerui  ? 
&darattrarre?  Non  per  altro  uolle  la  fagace  Natura 
iifar  tanti  intrecciamenti  in  noi,  di  mufcolijdi  corderà 
di  diuerfi  membri  infiniti  :  fé  non  per  che  da  tutte  le 

parti  hauelTimo  più  afialti  d'offenfioni  ■  affine  che  noi 
ileflìmo  per  forza  in  piedi,  &  per  forza  in  difpregio  no- 
ftro  uiueffimo  à  forza .  Non  fi  mangia  per  forza,che  for 
zatamcnte  noi  facciamo  alla  terra  produrre  con  il  fer- 

ro, &  conifudori,  &  per  queflia  forza,  la  ci  dà  il  cibo 
sforzatamente:non  amazziamo  gli  animali  per  forza, 
et  per  forzagli  fpogliamo  perueftirci?  et  dal  freddo 
sforzati  con  la  pelle  et  con  la  lana  con  grande  sforzo  ci 
difendiamo .  Né  lepiante  fruttificherebbono^fe  da  un 

luogo  à  un'altro  noi  non  le  sforzammo  con  le  noftre 
forze à fruttificare,  anneftandolccoltìuandole,  eta- 
dacquandolCjCon  artifici]  mille,  et  mille  induftrie  :  et  è 
ultimamente  necefiTario ,  che  ogni  qualunque  cofa  che 
dar  ci  uuole  la  uita,  à  fé  medefima  la  ulta  fi  foglia .  La 
Natura  non  dà  ella  la  uita,et  da  uiuereà  gli  ucceglijàpe 

fci 5  et  à  tutte  l'altre befl:ie  della  terra,  fenza mille  ftenti, 
come  auieneà  noi?  infino  alle  piante  et  àifaflì?  Noi 
tutte  quefte  ulte  rompiamo, noi  le  t3gliamo,et  amazzia 
mo  con  forza  et  uioknza ,  per  mantenere  la  mifera  uita 
deirHuomo:ò  che  gran  fatica  è  egli  à  foftentarla  ?  qual 
cofa  fi  troua  più  difficile^et  più  maggior  fi  truoua  ?  Gre 
do  che  qucfi:o  dir  mio  in  poco  tempo  riftretto^et  poche 
parole ,  farebbe  bafrante  à  fare  aprire  gli  occhi  alfHuo- 
mo,  dal  fango  appannati ,  et  conofcerfi  neramente  poi 

ucreet  omb^ra.  Ma  per  che  nel  corpo  folo  non  confile 

uiuen- 
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uiuerido  unitamente  con  l'animala  miferia  noftra,  et 
elle  qualche  uno  non  fi  uolefle  fare  feudo  de  beni  della 

Io  uoglio  per  tagliargli  tutte  le  uie  da  rifpon- 
nima 

dermi  con  uittoria ,  dire  ancora^  ciò  che  io  fento  delle 

infelicità,  che  quella  anima  tanto  mirabile  patifcc  in 

quefto  modo,  et  pena  tanto^e  tanto  uiene  ad  affiggerfì. 

IENE  lanoflradmmaani 

ma.come  fa  ctafcuno  inteUt- 

gente,  la  fé  dia  fuaprtncipa" 
le  nel  cerebro ,  ilquale  non  e 
men  tenero  che  facile  a  cade 
re  nella  corrutttone^doue  ella 

le  fne  cofe  principali  -,  opera 

in  certe  cellette  d'vn  legger  if imo  licore  piene,  In- 
ter uenendoci  tlfauore  de  fenfi,  per  i  quali,  l^  co^ 

fé  di  fuori  trapaffano  in  quelmodo,che  ftpuo  co- 

nofcere.  Sapete  pai  la  facilità  che  ci  nja  a  difu- 
nirle ,  ̂  feparare  tanti  fuoi  motu  de  i  quali,  co* 

me  la  n'epriua ,  refi  a  nuda  di  tutto  ti  poter  fio. 
.Quefii  fenfifi  disfanno  per  affai  vie,  maanco^ 
ra  che  fteno'vniti,nonrefache noi  non  hahhia^ 

mo  in  quefla  carne  dell'altre  oifefe,  le  quali  la  dan 
neggiano.  Ifiperfui  vapori  turbano  il  cerebro^ 

(3*  macchiano  quei  luoghi,  che  puri  douerrebbo- 
no  ejfere ,  £5"  chiari .  Le  infammationi  di  ardo^ Ni         ri 
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riintoIìerabiU  generano  frenefia^  ̂   fé  il  cuore 

dal  [angue  'vìen  per  for^a  tocco ,  le  tenebre  ad 
ofcurarlo  fon  frefitpme  :  Et  in  qnejìo  termine 

ridotto  \  fubito  di  tutto  l'anima  fi  dimentica . 
Quefie  fon  cofe  lontane  che  tojfufcano ,  ma  ce  ne 

fono  delle pu  propinque  che  lo  acciecano,  lequa- 
li  deccellenz^a  tengano  il  nome  :  chi  non  fa  che 

'vn'Huomo,  ilquale  jìjfamente  attenda  agli  alti, 
a  fiipremi)  ̂   mirabili  penfieri:,  nelle  fuepu  fot 

ti  li  immaginationi  bene Jpejjo  perde  ilfenno  ?  pe- 
ro noi  nonpofiamo  ejjercitare  l anima  nojìrafèn^ 

z^a  manifejìo  periglio  del/a  fua  dejìruttione  Afa 

IO  "voglio  lafciar  da  parte  che  nefuno  di  quefli 
danni  la  tocchino  ̂ ^  p affare  con  il  mio  dire  al 

'valore  deU' Intelletto,  ilquale  è  il  fio  Solcjche  tut 
te  l'opere  fue  illumina,^  mofrarui  che  ancora 

che  fia  lodato  dami  ,&"  tanto  degno  chiamato^ 
mi  Par  conofcere  che  ci  f offe  pojlo  innanzi ,  co- 

me Jhecchio  che  le  miferie  nojìre  ci  mojìrajfe.  Ve- 
dete che  non  fitojìo  fi  amo  quieti  che  ci  pone  man 

\i  le  paffate  fatiche  y  come  non  f offe  ̂ato  aba- 

[lanta  hauerle  fofferte-^  leprefenti  continuamen 
te  ce  le  leq^ge  appert ambente  nel  libro  dellhore,  ̂  

CI  difegna  con  lo  ftile  dello  ejfempio  quelle  che  han 
no 
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no  da'venire  :  tanto  che  noi  fiamo  carichi  dalla 
pena  de  tormenti  prima  che  ci  fopraggitmghmo 
adojjò .  Onde  io  fon  per  dire ,  che  farebbe  Hata 
manco  male  non  hamr  fi  fatto  brme,  che  haucr- 
lo  :poi  che  egli  ci  è  buona  guida  per  trouare  i  no- 
Hri  dolori ,  ̂  cattma  compagnia  a  m.oflrarci  i 
rimedjj  per  inoHri  mali .  Nonjì^ede  egli  qua 
toc  fa  ne  primi  annitenebrofo  ̂ roT^o  ?  La 
onde  inanZji  che  ad  aiutarci  egli  dia  principio^ 

le  mago^iori  necefità,  &*  bi  fogni  della  ̂ vit a p affa- 
no^ interuenendoci  prima  la  impotenz^a  della 

pueritia  3  (f  poi  i  furori  della  giouentu  \  i  quali 
con  la  ragione  douerrebbono  ejfere  amacflrati.  A 
?ne  pare  che  quanto  manco  bi fogno  ne  habbiamo 

ali h ora  egli  f  faccia  ̂ valere  :  come  nell'età  ma- 
tura:, laquale  dalla  ejperienzjae  fatta  accorta, 

&'  nel  f  ne  della  <vita  ,doue  l'auello  lo  raccoglie  in 
feno .  Et  in  quefli  anni  decrepiti  ancora  molti 
difetti  fé  gli  pojfono  apporre  :  i  quali  i  fenf  gli 
cingono  intorno .  Egli  (0  mi  feri  a  deltHuomo) 

fuaria  nel  ragionare  ̂   ̂  nello  intendere  piglia 
errore ,  Vuole  hora  vna  co  fa,  (f  hora  quella  me 
defima  ricufa  :  piacegli  m  ̂ vn  punto  y'^  gli  di- 

spiace il  me  de  fimo  che  gli  piacque,  ̂   Hafem- 

pre 
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pre  ò  temendo^  o  dubitando  in  tutte  le  rifolutioni 

fuexhe  di  qua  dermano  quelle  gran  ̂ varietà  del- 
le opinioni, che  tanto  fono  fraioro  d/uerfe,e  torte. 

Vedete  qui  s'egli  è  da  doler Ji,  ò  no  :  poi  che  fola  la 
merita ,  £5'  della  'vita  è  iljòccorjoy  a  noi  hi  fogna cercarla  con  co  fa  fragile:,^  nonferma^che  et  In 

teUetto  :  &*fe  pure  talvolta  tabbraccia^iw.men- 
tre  che  noi  f amo  per  ijìr  ingerla  ci  fouengono  mil 
le  dubbi  a  non  la  poter  tenere.  Farmi  che  la  Na 

tura  fagaccy  meglio  h  abbi  a  proueduto  a  gli  ani- 
mali irrationalh  da  che  fanno  come  fon  nati,ciò 

che  fa  loro  dibifogno^  &"  non  fallano .  Senz^a 
amaeframento  fanno  farcii  lormdio  gli  vece- 
qli  :  cantano,  C^  da  vnÌuo£o  cattino  a  vn  buo- 

no  quaft  fempre  fi  riducono  ,  ̂  fi  proueggono 

à  tempi,  con  vno  antiuedere  fenz^a  auuedimen- 
to  :  ̂  altri  i  lor  pafli  cono  fono  vtili,  ̂   i  lor  me 

dicamenti  bifognofprim  di  cogmtione:  &'  dallo 
ijìinto  della  Natura  folcano  per  ogni  uerfo  il  ma 
re  i  pefci  con  il  timone  della  coda ,  ̂  con  t  remi 

delle  aliette  de  lati .  Solamente  l'Huomo  fuen- 
turato  ha  bifognod  imparare  ogni  co  fa,  fé  vuol 

*viuereda  animale  rat  tonale  foDio)  &"  ha  da 
feruirfh  dvna  cofa  cof  dubbia,^  cofi  uaria^co- 

me 
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me  e  l'intelletto .  Non  fi  quello  che  io  potrò  dire 
delle  co  fé  maggiori  per  dolermi  molto, poi  che  del 

le  piccoky  mi  fin  doluto  tanto,  Queflo  intelletto 

non  ha  egli  tutta  la  "vita  nojlraper  raccomanda- 

tay  ̂   come  pia  cara  la  debhe  fauonre  ̂   &*  am^ 
tare  ?/i  meramente.  Et  per  che  ̂va  egli  cercan- 

do tanti  modi  beatali  y&  infaìni  per  dargli  la 

morte  ?  Chi  è  flato  ilprincipat  curiofi  àfuena- 
re  la  terra  ̂   e  trarne  l acciaio  ?  chi  trouo  ti  fuo- 

co artificiato  ?  e  tutto  a  fine  di  torci  la  'vita  ? 
Quanti  befiiali  ingegni  fon  nati  da  lui  per  ijpe- 
gnerlaì  che  fé  io  vorrò  paragonare  iindufirie 
che  le  faluanOy  a  quelle  che  la  perdano,  non  harò 

paragone  aUa  terz^a  parte .  L'Intelletto  trouo 
gli  inganni ,  porto  i  ̂veleni  à  per f et t ione ,  ̂  ri- 
dufe  a  taglio ,  a  filo  y  a  punta  y  ̂  a  luno^hezj^  il 
ferro  per  dar  morte  altHuomo .  Voglio  porf- 

lenz^o  al  dir  mio  circa  aU' Intelletto.  O  mefchmo 
Huomo^eglici  e  peggio  da  dire  informa  dan- 

ni di  quefia  anima  y  come  voi  adirete  y  per  che 
io  voglio  fauellar  della  Voluntky  ̂   di  quella  ciò 

che  IO  ne  fento  diryquando  che  vi  piaccia  d'afiol- 
tarmi  y  in  quefii  fritti , 

Fra 



Il  Petr:uc!hi 

ITROVASI  fra  due  nìmici  ca- 

pitali,! quali  del  continuo  cóbat- 

tono  laVolontàj&ciafcuno  s'af- 
fatica d'acquiftarlaà  fuoi  piace- 

ri. Vno  è  la  celefle  Ragione,&  l'ai 
tro  il  naturale  Appetito.  La  cele 
ftechedavn  canto  gliftà,  vuole 
che  lafeguitilaVirtù,  &  gli  dia 
animo  da  imparare  le  cofe  diffici- 

li, &  dall'altro  il  terreno  ftimolo 
con  piaceri  humani  cerca  di  ritrarla.  Confìderate  bo- 

ra voi  che  guerra  è  quefta;  &  qualcofafia  più  facile  ,  ò 
difcoftarfì  dal  Tuo  naturale  per  tollerar  perpetuo  afTal- 
to  5  per  accoftarfi  à  vna  cofa  tanto  feuerajcome  è  la  Ra- 

gione 5  &  à  fuoi  comandamenti  vbbidire  •  ò  ciò  che  la 
naturaci  confìglia,feguitarejandando  dietro  alle  incli- 
nationi  carnali,  lequalià  volerle  raffrenare,  cibifo- 
^na  opera  di  maggior  forza,  di  quella  che  noi  polliamo 
hauere .  Chi  non  fa  che  i  naturali  appetiti  mai  ci  lafcia- 
no  vnhora  quieti?  &  la  ragione  molte  volte  refta  ne 

maggior  bifogni  di  difenderci.  Lafenfualita'con  le 
offenfioni  pugna  fempre;  ma  nonfempre  fta'con  noi 
la  Ragione,  a  ribatter  tanta  ofFefa  con  l'ammonitioni. Perciò  chelointellertonoftro  ha  non  folamente  que- 
fìo  penderò,  ma  molti  altri  della  vita  noftra,  onde  fpar- 
tendofi  per  molte  neceffita ,  lequali  occorrono,violen- 

tato,laVolonta'tralafcia  fra  coloro  che  la  combatto- 
no ;  cofi  la  non  ha  da  chi  andar  per  configlio  da  gouer- 

narfì,  ne  da  chi  torre  aiuto  da  difenderfi .  Però  gli  ac- 
cade bene  fpefìfo  eiTer  preda  dellaFragilirà,prigiona  de 

rErrore,&  da  vitij  legata,  talmente  che  Ihuomo  quan- 
do a  quello  fegno  egli  è  giuntole  la  più  abomineuol  co 

fa  che  fi  troni.   QuillScnfo  fi  fa  Rè:  &vfalaGolaper 

mi- 
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miniera;  cofi  accendo  il  fuoco  del  Li  Lu  (Tu  ria  &gode 
della  Delitia  mondana,  &  olfulcato  Io  lncellcrro,l.'gno 
reg^^ia  Tenza  freno  alcuno  di  rifpecro.    Ecfe  la  naturai 
temperanza ,  in  fi  caldo  furore ,  ci  porgefle  qualche  re- 

frigerio: cilbnranri  altri  vinj  ardenti  che  vanno  die- 

tro alla  volontà'  (quado  la  veggono  da  la  ragione  allon 
tanata)  che  poco  può  fauorlrci.    Chi  fi  contrapporrà 

alla  Inuidia,  all'altiera  fupcrbia  ,  alla  infatiabilifTima 
Auaritia,  alla  infingarda  Pigritia ,  &  alla  cruda  nimici^ 

tiai  &  altre  fimil  furie  infernali,  elfendo  ignudo  d'ogni 
difefadirefiftenza?  Cofinefeguondi  poi  le  guerre,  le 
rouine  ,  ledeftrutcioni,  glihomicidij,  ̂ legrauifTime 
tempeftedi  trauaglio,  delequalicofe,  glihuomini  ne 
tengono  il  mondo  finito  in  buona  copia.    Qua  voglio 
chei  laui  fi  faccino  innanzi  a  far  grande  queft  anima  de 
rHuomo,&  che  ci  moftrino  douc  noi  polliamo  fra  tan- 

ti mali  Hauerebenealcuno.  Tuttoèinqueftomondo, 

fudore;  tutto  ftentò,  tutto  vanita',  e  tutto  fatica, &  per tutto  fé  nevedereifempio  manifefto  .     Qiieftoftentà 
con  le  durezze  de  ferri,  con  il  fuoco,  con  le  lime,  con 
le  mazze ,  &  con  1  martegli .  Quefto  altro  con  le  pietre 
crude  i\  trauaglia,  framazzuoh,fra  trapani,  fra  gli  fcar- 
pelli,&  fra  le  leghe.  Cerri  fi  rompono  la  vita  a  domar 
bcftie,  à  dirizzare  aratri,  à  girar  ruote,  &  à  zappar  terrai 
fenza  mille  altri  elTercitij  vili, lordi,  infami, &  puzzolen 

ti ,  che  molti  fanno.  Bcn'è  vero,  chemi  potrefte  dire 
che  qucfte  fon  arti  meccanice;  ma  che  io  douerria  de 
gli ftudijhonorati ragionare.  Son  contento,  checofi 
fia.  Le  difcipiine  varie,  &diucrfe  fon  mirabili,  ma  ci 
bifognail  giorno,  &  la  notte  vn  perpetuo  penfirro  & 
vna follecitudine  ienzamiiura  :  &  tanto  fi  perde  di  me- 

moria, quanto  d'Intelletto  s'acquilta.  Ere  vn  mulino 
di  moto  perpetuo  fempre  d'aggirare,  per  chelalciata 
r  A.  B.  C.  iì  va  alle  leggende,  da  quelle  al  Denato ,  alle 

O        rcgo- 
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regole,  alle  difcordanzejà  latinijà  uerfì,à  mandar fauo- 
le  &  noiiclle  à  memoria .  Lequali  cofe  tutti  i  fanciul- 

li abborrifcono .  Lafciata  rHumanirà  ;  ci  fon  le  Logi- 
che, Inftitute,  QuiftionijdubiijFilofofìe ,  Mathemati- 

ce,  Àftrologie,  e  Theologie ,  con  tanti  autori  5Te(lÌ3  & 
Comenti,  Poftille,  &  Profej  che  quando  noi  comincia 
mo  à  intcderejfiamo  grinzi  e  bianchijinuecchiati  nello 
ftento,  &  ci  habbiamo  guafta  la  vifta,  ftemperato  lo  fto 
maco,  &  debilitati  i  nerui .  In  modo  che  le  Bellide  fo- 
relle  hanno  manco  che  fare  all'Inferno  con  i  lor  criuel- 
li,  à  portar  acqua;  &  Sififo,  Ifione,  &  gli  altri  fucntura- 
ti  ;  dannati  alla  continua  pena .  Ma  pena  maggiore  è 
quella  di  coloro  che  fon  riputati  intelligenti ,  &  è  dato 
toro  in  mano  il  pefo  del  gouernare.  O  che  fudori  della 

Morte  ;  à  non  hauer  pur  vn'hora  di  ripofo.  Vdienze  no 
iofe,  terribili,  ftrepitofe,  Se  difpettofe;  fuppliche  infi- 

nite dì  diauolerie  ineftricabili ,  fegnature  di  carico  di 
confcienza,  riuolgimenti  di  fentenze  ingiufte,  &  male 
intefe,tagliamenti  di  comandamenti,&  effecutioni  in- 

fami, Sedi  potenza  fatte:  opinion  torbida,  iniquità, 

odio ,  partialita'j  &  per  che  vna  gran  parte  di  quefti  ta- 
li fon  cattiui,  per  che  la  natura  a  querfo  gli  inclina,  ac- 

caggiono  rubamenti,  affaifmamenti,  ingiufl:itie,homi  - 
cidij,  e  tirannie,  con  altre  fomme  di  peccati  fenza  fine , 

Che  diremo  di  coloro,che|s'immaginano  non  hauerpa- 
ri?  (Scfiprefumonofralclitevarie,diuerfebizzare,  & 
ftrauagantidJtrouarlaveritàinterra,  chepureèinCie 
lo  ?  à  pena  può  FHuomo  le  cofe  fue  che  egli  fa ,  &  le 
po{Iìede,ridurre  a  bene,non  che  quelle  de  gli  altri  Huo 
mini ,  che  delle  loro  intentioni  non  fa  nulla  ;  mettere  a 
pcrfettione.  Manco  (lento  e  la  vita  ruftica  che  fa  il  con 

tadino,fe  bene  fi  fccca  al  fGlc,fi  bagna  alla  pioggia,s'in- 
fanganc  campi,  fi  ammorba  nelle  Italie,  &  nelle  ricolte 

s'affama  .  Ci  fon  dopò  le  lettere  l'armi,  da  honorare: doue 
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douc  tutto  riionoreconfiftc  in  faper  bcncamazzarc,io- 

uinar  prouintic,  far  prigioni, &  didruggcr  CiLta'  &  po- 
poli nimici.  Qua  l'Huomo  infelice  fi  carica  di  ferro  da 

.capo  a  piedi ,  fi  pafce  di  ruberie ,  tiene  il  penfiero  fcm- 

pre  Edo  alla  morte  fua,  &  d'altri  ;  fta  in  continuo  moto 
di  Fortuna:  ilcnra  il  giorno, &  Ì3.  notte  non  dormerguaz 
za  i  fiumi ,  pafTa  i  fofTì,  faglie  monti,  fcala  muri,  &  fi  ftot 

pia  bene fpefTo,  fi  sfregia,  s'azzoppa,  perde  membri  par 
ticolari ,  &  diuentaladro  publico ,  ftupratorc,  infame, 
&  poltrone:  alla fine,come  beftia,  vicn  poi  amazzato  al 
macello  della  mina ,  del  fuoco,  &  del  ferro  :  ne  fi  trouò 

mai  Huomo  tanto  valorofo,  che  vn'altro  più  di  lui  non 
fia  (tato,  &  fia  per  efTcre .  Quedi^e  tutti  gli  altri  flati  de 
gli  huomini  non  fon  altro  che  varijetdiuerfimodidi 
ltentare,chi  con  vane  fperanze,  con  dubi  j  penfieri,  con 

vani  honorÌ3&  chi  con  fallaci  ricchezze,e  tanto  s'innal-. 
za  l'Huomo  nelle  imaginationi,che  tiene  in  collo,in  fe- 
no,  &  nel  capo  ;  che  quando  le  vuole  pofarc  per  ifcari- 
carfi  alquanto,  non  fitroua  fcdiafialta,ò  fi  foblime 

fcanno,  che  egli  fi  degni  d'accomodarle,  per  che  non 
gli  paion  capaci  delle  fue  pazze  altezze .  Si  fatti  fono 
gli  fcherzi  che  la  Fortuna  vfa  di  farci,  in  modo ,  che  gi- 

rando quefto  mulino5CÌafcuno  ne  refta  flordito,  &  mat 
to  :  però  non  troua  mai  THuomo  flato  che  lo  contenti, 
&  ogni  altro  che  il  fuo  gli  par  buono ,  &  fé  quello  che 
defideraua(&glipiaceuainanzi)cgliacquifla,nonfito 
fto  lo  piglia,che  fabhorlfce  poi,&  vnaltro  ne  dcfidera, 
come  colui  ,che  nonhatrouato  ciò,  chefipenfauadi 
trouare .  Tutti  i  beni  della  Fortuna  fono  flampati  per 
vna  forma  medefima^perche  nel  defiderargli  paion  be- 

gli,&  giocondi;ma  nel  godergli  fon  pieni  di  dolore,& 
amaritudine.  Cofituttiglihuomini vagabondi, feb- 

bri ;  vanno  a  taflone  cercando  al  buio  iFcor  contento, 
et  non  lo  trouano ,  ne  troueranno  mai  ;  in  tanto  vola  il 

2    O        tempo 
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-tempOjpalTan  l'hore,  fuggono  gli  anni  ;&  la  morteci vien  dietro  ,  &  ridcfi  de  noftri  vani ,  et  fallaci  penfieri, 
&  per  flir  giocondi  noi,  nel  fior  de  gli  anni  languidi  ci 
ruba, nel  lupremo,etnel  fupremo  della  noftra  gloria 

fon  data  fu  l'ombra,  la  ci  atterra.  Ma  concediamo  à  quc 
fto  huomo  vn  corlo  di  vita  naturale  ,  che  fia  lungo,  che 

farà  poi?  poichefi  breuementepalliic'  O  vita  afflitta, 
ftanca,etlagrimofa  Hoggi  lieto,  e  giocondo;  e  do- 

man  laffo  iTale  èhorprun',chcgiàfu  giglio  e  rofa.La 
fanciullezza  è  errore  che  vola  jl'adolelcenza  gioco  che 
fparifcc,la  giouentù  vn  fuoco  di  paglia  Cofì  corriamo 
a  tutta  briglia,neirapparechiarla  cena  della  morte  do- 
ue  viene  fu  la  menfa  la  vecchiezza  per  primo  condimen 
to  .il  calor  freddo,  le  forze  languide,  poi  di  mano  in 

mano  per  viuande  ••  carni  agrinzate ,  bocche  lenza  den- 
ti ,  faccie  contraffatte  i  et  fepolture  aperte  fon  l'ultime 

fiutra.  Onde  fatio  dì  queffi  cibi  nell'ultima  tauola;  ti 
feguitano  nuoui  mali  de  gli  apparecchiati  tormenti, 

dolori  crudeli,  trauolgimenti  d'occhi,  fudor  fr^^ddi, 
caldi  folpiri ,  et  infocate  parole .  I  parenti  ti  lafciano,  i 
•figliuoli  ftridono,  la  mogliepiange,  etgli  amici  fi  di- 

sperdano,intanto  gli  occhi  entrano  nelle  tenebre  ;  con- 
ciofia  che  l'anima  s'inuia  a  farla  dipartenza  dal  feno, 
dal  Cuore ,  et  dall'altre  principali  potenze  fue amiche . 
Non  èforfechiaraladimoflrationecheneapparifce  di 

queflo?  Il  corpo  s'atterra,  ifcnfìfìfpauentano,etdi- 
fpcrdonfì ,  et  rapprefentano  nella  faccia  noftra ,  le  cru- 

deli agnofcie  che  detto  combattono:  perche  queflo  ha 

l'amore  alla  vita,  et  quello  in  odio  la  Morte  :  da  vn  can- 

to è  il  peccato  del  mondo ,  et  dall'altro  la  pena  dall'in- ferno 5  e  tanto  fla  in  queffa  mìferia;  Vltima  miferia  de 

rHuomOjl'Huomo  che  la  mife  ria  più  terribile  che  tut 
te  le  cofe  terribili  co  la  mano  della  morte  fepara  il  mor- 

tale dallo  immortale ,  et  cofì  noi  nati ,  nelle  afflittioni , 
viffuti 
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uifluti  nelle  pene,  ci  ripofiamo,  con  i  tormenti,  confcr 
mando  il noftro  principio  mcfchino,  con  il  mezzo  mi- 
fero  5  et  con  il  fine  infelice .  O  beato  colui ,  chefol  fi 
fida  In  quello  eterno  Amor,  che  mai  vìen  meno  Ne 
teme  di  minaccia,©  chi  IVccida:  Quello  mondan  pia- 

cer, cicco  e  terreno  Ci  leuaal  uento,  poi  in  vnpunro 

pafia  Come  il  fior  ch'hoggi  è  verde,edoman  fieno  Su 
perbiade  morrai  quanti  n'abballa  Fummodillato.et 
di  ricchezze  fanno,  CheTHuom  diVitaa  Morte  ol^mì 
hot  trappafla.  In  quefta  parte  della  Vita,  et  Morte  de 

l'Huomo  perno efierlungo,etediofo  altro  non  voglio 
io  dire  fé  non  due  parole,  fopra  lo  ftrano  humore  de  gli 
huomini ,  circa  alla  Battaglia  della  fama,  laquale  in  ue- 
ro  e  vnafalfa  confolatrice  delle  noftre  fatiche,de  noftri 

fudori,et  de  noftri  ftenti,et  poi  con  due  impennate  d'in 
chioftrofchizzero  un  d'intorno  d'Huomo  di poluere  et d'ombra. 

NF  IN  ITO  e  ti  numero 

de  gli  fc lochi j  t  quali  ji  cre- 
don  dopo  la  morte  in  queflo 

fecolo  'vmere  :  &'  rimediare 
con  vn  leggier  falto  alla  gra- 

ne caduta.  Et  fanno  notare 

i  lor fatti  che  chiamano  egre 

gijy  come  fono  ejpugnar  prouincie,  ̂   Citta,  leg- 
gere in  cathedre  ,  pingere  in  muri ,  fcolpire  in 

mar  mi, con  ̂ un  faciebat  :  ̂ n'  O  V  V  S  :  vn' 
FVIT,  vn^ET^AT  vn^VATE^R^Va- 

tricy 
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trie^  ̂   altri  farr.ettchi  dolci  da  infrafcarjidcer 

uè  Ho  :  C^  cefi  c^uep  lor  fatti  al  detto  loro  mirahi- 
il:,  re f ano  nella  caduca  memoria  dette  generar  io- 

ni "viue^  ̂   hannoquejìa  bugia  mortale ,  Per  la 
^uera  immortalità .  In  fi  fatto  cafo  non  faprei 
dir  altro ,  fé  non  che  danno  manifeflofegno  della 

lor  "vanita^  dapoi  che  gli  Uanno  affettare  il  bene 
per  quel  tempo  che  fon  fenz^^afentimento^  que- 

•  fio  e  'vn  leggere  a  ifordi,  £5^  ̂ n porgere  JJ?ecchi  a 
ciechi .  O  ftolti  a  pena  il  nome  'vojlrofi  ritro- 
uà.  Che  ̂colete  che  faccino  'vn  facco  dofja  Jec- 

chefepolte  [otto  terra  j  lacere ,  marcie  ^  &'  gua- 
He  :,  di  qaefa  fama  de  fatti  illufr  indetti  cofida 

<voi  ?  Qua  non  c'è  nulla  che  "vi  fenta,  il  petto  non 
ha  più  cuore  da  riceuer  la  falfa  gloria ,  ̂ gon- 
farfene  altieramente,  gli  occhi  fon  ciechi:,  &  di- 

sperfiper  'vedere^  &'  l^vdito  è  ficco  da  ricoglie- 
re  le  frappe  de  le  lodi:,  che  efcono  da  le  lingue,  hor 

doppie  j  &  hora  fi  empie  de  gli  huomini  partiali 
^  bugiardi .  Che  dtfferentia  faremo  noi  da  i 
pezJ^i  de  corpi  neUa  fèpoltura,  à  pez^i  defafi,  i 

quali  ueo-li  ferrano  dentro  ?mn  fono  elleno  tutte 
co(e  fenZjafenfo ,  che  nulla  dalbene,^  dal  male, 

fi  curano  ?  "vadin  pure  aggirandofiper  l'aria  lo- 
ro 
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ro  intorno ,  alfuono  di  trombe  della  Vama,^  [u'o 
lalz^ifer  le  Citta^fer  le  Vromncie,  ̂ per  t  %ea 

mi,  del  fa  ,fece0  d/Jfe  :  perche  tutto  e  fummo  : 

tutto  è  vn  rimescolamento  d ombre  di  "verità^  ̂  
di  "vere  menzogne.  O  che  pazj{ia  publica  a  vo 
ter  far  conofcere  i  morti  per  t  nomi ^che gli  hane- 
nano  vini,  à  coloro  che  non  gli  vidder  mai  y  ne 
vitii  ne  morti.  Credete  che  fojferoà  lor  tempi 

de  Tr'oiani  ftnpendi^  famoft.rart^  ̂   grandi? 

de  Greci,  più ,  de  ̂ P^omani,  ajfai  pia  :  l'antichi- 

tà gli  ha  tatti  corrotti'^  &'  in  cambio  de  veri  hao 
mini  sfotto  i  lor  nomi\  de  finti  habbiam^o  tol- 

ti 5  /  ornali  la  turba  de  Toeti ,  ci  ha  pofio  tnanZji 

con  fattole ,  gli  Hifioriografi  con  bugie  ,  &"  gli 
fcrittori  con  dubbi  man  f e  fi  i,  cofipenfando  di  far 
cofe  più  ammirabili,  hanno  auiluppato  tutti  gli 
ordini,  i  quali  erano  dfiefi.  Afa  mettiamo  che 

quegli fcrittori  paffati,&'  quefìi prefenti ,  an- 
dajjeroper  il  filo  della  [empia:  in  che  cofano  qua- 

le, quefli  tanti  miracoli  fcrimno  ?  doue  gli  [col- 
pifcono  ì  nelle  tauole  incorruttibili  forfè  ?  ne 

fafii  eterni  io  ne  gli  [labili  colofi  ?  Non  e  il  cie- 
lo che  ritiene  le  Stelle  ;  che  le  vofire  pazj^ie  r lee- 

na :  l'è  carta  f rat  ci  caro  :  ckel'inchiofiro  ricette . La 
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ha  mutat ione  de  tempi  y  la  ̂varietà  delle  Jìgno- 

rie,  le  pell/Jeguerre,&'  la  fame  :fon  gwccioleje 
quali  cauano  le  pietre^  ̂   alla  fine  il  tempo  trwn 
fa  i  nomi  ei  Affondo,  andate  a  le^o^ere  le  lettere 
degli  Egittjy^  de  Caldei ,  che  la  loro  età  iHuftra- 
reno?  chile  fàfchileHudia?  ̂   quale  e  colui 
che  conofca  ijupremì  7\e,  ̂   gli  eccelfthuominiy 
i quali  la  fama  loro  inchiodarono  fopra  i  muri/S 
in  cima  delle  torri0  de  monti  Habilirono  ?  An- 

date  a  riguardare  igran  palagi  di  fmi  furate  pie 
trCy  fabbricati  per  farfi  eterni ,  tutti  //  m  art  eh 

delSecoloyCon  la  mano  delT^empo  ha  fatti  equa- 
li  alla  terra  piana .  Non  e  colojfo  che  duri ,  ne 

bronzeo  che  Hi  a  faldo  a  fi  fatti  colpi .  La  mac- 
china di  fgran  torre  di  B  ab  elio  per  fai  ir  e  in  eie 

lo  doue  è  ella  ita  ?  Delie  grandi  ̂   forti  muraglie 

de  Troian  i,  che  n'e  Hato  ?  Le  radici  della  Città 

di  GierufalemmCyfon'  'volte  fottofopra  ?  BabiL 
Ionia  distrutta ,  Corinto  in  poluere ,  il  tempi  o  di 

Diana  in  fummo  :  ilcaffone  di  Alaufoleo  in  mi- 

nuti atomi ,  (3'  di  tante  fabbriche  ammirande 
de  T{p?nani  ?  non  appari  fce  fegno  alcuno .  Cof 
nja  camminando  il  mondo, per  le  mani  de  gli  huo 
mini  mortali 3  che  mortali  cofe  producono  inftn  a 

tanto 
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tanto  chetot/lio  di  pnma^manz^i  che  fojjcibi'o- 
mOy  abbraccia  tobl/o  dipo:^  che  C'^li  e  fiato .  Cnjì 
torna  nulla  Cjuel  nulla  ̂   che  era  prima  nvllay 

manX^  che  [offe  (  quejìo  che  io  dico ,  dell  hmmo 
mortale  dico)  fenz^a  nome,  fcnz^a  fama-,  fenz^a 

ricordo, Jenzja memoria ,  ̂  feri\a  fègno  alcu- 

no di  ricordanz^a .  Hor  "venga  l'eloquenza ,  ̂ 
l'artifìcio  della  fauella  mortale^^  dmortalctm- 
mortale  ritorni  .per  che  fé  tal  fauella  mi  vince- 

rà con  le  ragioni,  io  faro  il  più  felice  huomo  che 
fia  fiato  mai,  conofcendomi  dejfer  quello,  che 

mai  mi  fon  tenuto  :  ̂^  qui  ti  dipingo  l'HuomOy 
quello  dico, eh  e  muore  (f  in  terra  ritorna, 

Vna  ma^a  di  terra  molto  grande ,  quaft  che 

la  tocchi  con  la  cima  l'aria ,  ̂  in  quefìa  terra  vi 
fta  disegnato  per  tutto  co  fé  uarie,bizXare,^ flra 
uaganti  :  ma  che  non  fi  pop  difcernere  che  cofk 

particolare  le  fieno  '-,  Vn  Sole  darà  da  vna  par  ̂ 

te  di  quefla  macchina  di  terra  \  ̂  l'ombra  che 
produrra  talmente  farà  vn' ombra  di  Huomo  in 
fgura  d Huomo  in  terra  difìefo,  ma  piccola  cofa^ 
^  quejìo  per  hora  fa  il  fine  delle  pitture, per  che 
ogni  co  fa  fi  chiude  con  la  Morte . 

P         Let^ 
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T    T     E     R    A. 

OGGI  CI  fon  poche  Citta  in 

Italia,  lequali  m'halhmo  tan 
to  accarezzato  quato  Fano^ 

&"  appregiato  con  "utile  &' honore  :    Pero  iojon  tenuto 
a  dtmojlrare  fegno  ,  ̂  dar 

principio  con  quejìo  poco  di 
faggWy  del  molto  che  tojpero  di  fare:    Cofiin 

^verfodS.LeltoToreUo,  come  del  S.  Iacopo:  ne 

mi  [corderò  //  S,  Vincenzio  Francefcuccio ,  &'  // 
S.  Bartolomeo  ̂ miani  :  Ali  di  [piace  che  non 
fia  umo  dT^euerendo  Archidiacono  Ad. Gabriel 

lo  Stati  :  pur  non  rejìerò  di  far  quello  che  io  fon 
tenuto  in  z^erfo  la  fua  memoria  honorata  :  In  que 
fio  mez^Xoy  la  S.  V,  accetterà  da  me  que  fa  pittu 
ra  deltHuomo  la  prima  parte ,  le  due  altre  tofo 

fi  "vedranno  con  quejìa  "uni tei  ̂  nel  far  riueren- 

Zja  alS.  LodouicOy  "uofro  fratello  cor  te  fé  &'  mi- 
rabile:, allo  JJ?lendore  delle  "uirtu  di  V^  S.  bacio  le 

mani, pregandola  a  comandarmi  e  tenermi  neU 
la  g-ratia  (uà  :  ̂  de  l'Eccellente  S.  Ti  ero  Ma- 
theo  Vanni  da  Mondaino ,  ̂ falutare  in  corte- 
fa  A4.  Francefco  Capretto . 

La 
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ALLA     FELICE     MEMORIA 

DEL  MAGNIFICO  S.  GIO. 

BAT.     SARACO. 

ER  diffinireche  cofafo (Te  Morte 
chiufein  treverfi,  il  Diuino  M. 
Francefco  Pctrarcha  quclte  paro 
le.  La  MorteèfindVnaprigio- 
neofcura  Aglianìmigentilijà 
gli  altri  è  noia,  Che  hanno  porto 
nel  fango  ogni  lor  cura.  I  begli 
ingegni  apercaméte  conofcono, 
&  gli  animi  (inceri, che  quefta  vi- 

ra è  vn  Sogno  che  dal  leuare  al 
tramontar  del  Sole^non  fi  trouaaltro  per  quefto  mon- 

do che  carcere,  exilij,  infìrmità,  rrauagli^aftannije  (len- 
ti.  Et  fecondo laqualirà  delle  perfone  diftribuifconfi 

i  beni  Se  mali,  come  fi  fanno  ne  gli  efferciti  le  faccende. 
Quelle  del  Capitano ,  del  Sergente,  del  Luogotenen- 

te, Alfieri,  Tamburino,  Caual  leggieri,  Huomod'arme ArchibufierijLanciafpezzata,  e  Trombetta.  Quegli 

poi  s'affaticano  per  il  luono,  quegli  altri  con  forame, 
quefti  con  la  ̂ovza^Sc  quegli  con  fingegno.  Però  Ci  può 
dire  chela  viranoftrafia  vnamilitia,  vnacontinuabat- 
tagliafopradelIaTerra;&chinafceinquefta  Città  di 
triboli,  di  lacci,  di  fpinc,  &  di  occulti  coltelli  piena, vie 
neà  entrare  in  vn  carcere  tenebrolo,c^morédop6  fine 
&  da  termine  àgli  infinitive  eterni  mali:  ma  lo  errore P      2 de 
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degli  annegati  all'arbore  dell'ombra  fondata  inquefto 
sfondato  terreno, il  quale  produce  tutte  cofc  impreftan 

za,gli  accieca  con  il  irutto  dell'oro,  con  le  gioie, con  le 
pofkirioni,  con  le  fere,  con  i  palazzi  con  le  v briachez- 

ze ,  con  le  lalciuie,  &  con  gli  adempimenti  di  tutte  le 
cieche  voglierma  non  fi  auuegono  coftorocheogni  rie 
chc7za  per  grande  che  la  fi  fìajchelaflaloroinmanoxo 

Ja  vita, per  via  di  dii"pofìto,&  à  ogni  richiefla  della  Mor 
te  l'vna  &  l'altra  cofa  bifogna  che  lafcino  :  pazzo  creder 
deH'Huomo  módano,che  ancora  che  egli  vegga  la  puz 
zolente  LufTuriajlaqual  tanto  gli  dilertauaja  fcfla  alle- 

gra che  gli  piaceua,  il  trionfo  altiero , i  faluti  fupiemi , 
lapompa,  ilfauffoj&lagloriacheèmadrede  gli  anni 
cadere  in  terra  permai  più  rileuarfì,  ancora  non  vuol  la 
fciare  Taggiramento  di  queflo  mulino  di  tormento. Ca 
de  con  il  tempo  la  giouentii,  &  languendo  in  fecco  ffec 
co  fi  riduce  la  fortezza  in  terra,  &  larocchagrande,  di 
grofTc ,  &  dure  pietre  cinta,  in  piccicl  pezzi  sfafciata  in 
terra  li  tramuta  ;  perdono  il  corlo  i  fiumi,  feccanfì  i  ma- 

ri, ipianonfi  i  monti ,  &  i  piani  s'inalzano  d^  non  è  cofa 
iotto  il  cielo, che  no  fiaiffata:  Terrore  del  vulgo  vfa  que 

fto  Ipauentacchiodi  Morte  in  pittura,  fatto  d'oflàfec- che,&di  ritirati  nerui,pcrimpaurircglirciocchi,&  no 

s'auedc  che  figura  fé  medefimo  .  Vn  caffero  di  nauilio 
impegolato  di  carne  viua  che  fla  nell'onde  continue^ 
nel  mar  della  malignità ,  doue  tutte  le  difgratie  lo  bat- 
tono,&alfincfi  fommerge  nella  decrepitalo  fimaicif- 
£c  nel  dolore:vno  intrecciamento  fiamo  noi  di  gretole 
dacffcreinueftitedaqualche  pianta  uerde,  &  fiorita, 

che  un  breuiffimo  ipatio  d'ore  le  ricopra.  Il  ualente 
huomo  di  M.  Camillo  da  Ferrara ,  pittore  intelligence 

dipinfe quel  carcame d'ofrarura&  lo  ucfti  d'un  manto 
d'oro  fatto  à  broccato  riccio  fapra  riccio  ,  oltre  al  fuo 
braccio  ordinario^  pei  che  la  fpoglia  ancora  i  potenti  ; 

et 
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et  gli  iltieri  della  ricchezza,  fi  cornei  mifen  &  poueri 
dello  (lento  et  del  dolore,ma  fui  teichio  gli  fece  una  de 
licatamafcherachc  la  più  bella  faccia  non  fi  uiddcniai, 
quali  che  la  Morte  noftra  fia  la  bellezza  del  mondo;  non 
per  chccomincicon  TofTacurala  gentil  pelle  incarfiar.T, 
et  lafinirchaconlacenerefcoloriti,  maperche  con  mil 

le  uarictà  ,  ec  mille  faccie  l'addorna  ,  et  imbelliice. 
Coronòq tH  olTo  del  capo  d'un  verde  allorOjCorne  mi 
perarrice  di  quefto  fecolo ,  &  dalla  finiftra  mano  vn'af- 
filaro  coircllo  ̂ H  pofc  grande  &  forte,auuolto  con  vna 
rama  di  oliua  vittoriolàcercamencecon  vna  fi  fatta  ar- 

macura  incuitabile  &  desinato  taglio .  Da  la  deftra  ma 
no^li  fece  vn  bordone  tenere  à  guifa  di  pellegrina  in 
fu  la  fpalla ,  però  carico  dVn  trofeo  fatto  di  corone,  dì 
mitre,  di  cappegli,  di  libri ,  ftrumcnri  muficali ,  colla- 

ne da  Caualieri,  anelli  da  ipofare, manigli,&  gioie:con 

quante  ricche  fpoglic  s'vfano  in  queflo  matto  corfo  di 
\  iuere  velocifTuno,  Scà  quefto  fine  dipinfetal  trofeo 
permofirareche  nelfuo  pcregrinaggio  la  va  continua- 

mente Ipogliando  doue  ellaarriua  tutti ,  &  ài  rutrele 
cofc:  à  piedi  gli  fece  vn  grande  alocco,  ilquale  d  ani- 

malacci  fi  cibaua  ,  rutto  ad  Jorno  di  catene  d'oro,  quafi che  noi  fiamocofi  carchi  di  frafcherie  tanti  alocchi  in 

quefto  mondo,  alocchi  veramente  ognrvolta  che  noi 
crediamo  chel  morire  fia  C\  mala  cofa  :  &■  che  la  Morte 
non  fia  vn  bcncnon  coik  iciuto  .  Plutarcodine  di  lei 

quefteparole, Il  temerla  Morte,  ò  ftolti  mortali, altro 
non  è,chenon  eficndolauio,  voler  parer  di  cffercjper- 
ciò  che  quello  moftiar  iolcte,qucllo  dico, che  voi  non 
rapete,conciofiacofacheniuno  viuenregiàmaiconob 
he  la  Morte,  laqual  nondimeno  è  il  maggior  bene  che 
rhuomopoflì  hauere,&  pur  fi  teme  come  FofTepesTf^ior 
di  tutti  i  mali.  Sotto  vn  tcfchio  fopra  la  porta  delCar 
naio  di  Santa  Maria  nuoua ,  erano  ancichamcnce  fcol- 3 

pitc 
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pitequcfteparole  in  lingua  latina  che  qui  fon  tofcha- 
ne .  NciTuno  mi  temi  per  che  non  folo  da  le  Ettiche  per 
femprc  ui  sbrigo  ;  ma  da  i  graui  mali,  in  eterno  ui  libe- 

ro-, il  padre  Stradino  fondatore  dell'Acadcmia  de  gli Humidi  portò  fempreuiucndounatcftolinadi morto 

fatta  d'ariento,per  bottone  al  fuo  faio,lopra  il  Tuo  pet- to, &  diceua chela  teneua  per  ricordarfi  della  Morte, 
fenza  dimenticare  della  ulta .    Luciano  fi  fa  pur  beffe 
galantemente  di  coloro,che  piangono  i  morti,che  ftol- 
titia  pianger  fopra  un  cadauaro  pezzo  di  puzzolcntecar 
naccia5&  dir  tante,e  tante  pazzie,non  dette  per  il  Tordo, 
&  cieco  morto,  nò:  ma  per  gli  altri  che  gì  odino. O  cie- 

ca plebe, come  bene  auiluppata  dimori  in  quefte  fauole 
uolentieri ,  non  cofi  faceua  Xenofonte  Socratico,  non 
Dione  Siiacufano,ne  Demoftene,  non  uuol  cedere  Thu 
manaprudenza,parlandodaFilorofo,alDeftino?  non 
iiolendo  cedere ,  non  è  ella  mera  pazzia  ì  Quefta  ulta 
Euripide  la  chiama  affanno,  e  trauagUo,  che  lotto  que- 

llo nome  fi  uà  coprendo;  mai  fi  muore  in  tempo  como- 
do 5  al  detto  di  chi  tocca  :  per  che  ò  non  fono  alleuati  i 

figliuoli,ò  non  fon  finite  lefabriche,ò  le  liti  pendono, 
ò  altra  faccenda  fa  impediméto ,  ne  mai  Ci  fa  Morte  che 
contenti  i  cari  parenti,  ò  troppo  giouane  mancalo  ina- 
fpettatamcnteuientoltOjòcheegli  era  di  gouerno,  di 
prudenza bifognofa più  chemai,&  qua  fi  fanno  ilamcn 
ti,  &  fi  mettano  le  (Irida,  ò  foprale  parole  dette,  ò  fotto 

lacrudel  malattia,  ò  (opra  l'hauer  tacciuto  ogni  cofa, tanto  che  non  mancano  mai  fciocchezze  da  dimoftrarfi 

pazzo:  &  afiigimenti  d'animo,  &  di  core.  Cofec^fifen 
za ra^i ione :&  fenza bifogno.  Ciafcuno  che  cede  alla 
nectfiìtànon  ccglifauioc*  &chi  l(;fferifce  ciò  che  gli 
auuienenon  è  chiamato  modtfliOimo?  &  per  che  per- 

dere quelèi  djchonoratipriuilcgi  con  fanciullezze  ta- 
li ì  tutte  ie  perturbationi  della  uica  accomoderebbe 

fem- 
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Tempre  Vhuomo/e  con  un  occhio  e  conofccffe  fé  mede 

fimo,  &  con  l'altro  non  ufcifTe  della  mediocrità .    Ma 
noi  fiamo  accecati  affatto  &  la  noltra  infìrmirà  hoggi  è 
incurabile.  Iblo  il  medico  celefte  può  renderci  h  ui(ì:a 
che  nel  vietato  pomo  fculpi  la  Morte.  Mai  tronai  huo 
moche  paiTafrcdi  prudenza,  il  Magnifico  M.  Filippo 
ScottiLioli  nobile  Anconitano  huomo  di  Icrtcrc  ,  C>i 
auediico;perche  Tempre  hebbe  la  niorte(daFilolofu)3c 
il  narcere,percofe  terminate àbuon  fine,  onde  viuéJo 
mi  fece  fare  il  fuo  Epitaffio  in  lingua  Greca,  la  fenten* 
za  del  quale  è  quefta .  Chi  ben  riguarda  con  la  mcnre 
fanajVedrà  che  nella  vita  non  è  tal  bene,  che  del  conti- 

nuo delìdcrarc  la  dobbiamo:  ne  tal  male  nella  morte, 

che  noi  fempre  l'habbiamo  da  ricufare  ;  però  l'una  fi  la- 
fci  volentieri, &  l'altri  fi  riceueua  con  piacere.  Morto 
che  egli  fùj  gli  trouarono  in  feno  mille  detti  mirabili,  i 
quali  molte  volte,  &  molte  nella  fua malattia  gli  lefle 
con  gran  contento,&  per  che  fu  viuendo  amico  reale,à 
fuo  honore  ne  metterò  qui  cinquanta  che  forfè  potreb 
bono  cifere  di  giouamento  à  qual  che  vno,«&  il  recante 

vna  altra  volta  fi  vedranno ,  L'affamato  cibo  dellavo 
raginedel  defiderioèfario.     Non  ho  più  da  fare  con 
procelle,contempefte5Con  precipitiijCon  difficultà,ne 
con  cafi  auuerfi .  O  poffanza  debile ,  ò  tremolunci  for- 
ze,ò  inferma fanità,  ò  cartina  pefl:ilenza  del  mondo, ri- 

manti in  terra.  Che  fi  gode  altro  in  vita,che  fozzi  tito- 
li,doppiemalatcie,bellezza  da  bcffe,infi'na  grandezza, 
&  difìcile  eccellenza .  Lo  ftato  infl:abile  del  viuere,  & 
la  ruota  uolubile  del  tempo,  per  me  ha  terminato  il  cor 
fofuo.  Vna  pace fenzafede,unafimularauirtù,unafro 
de lodata,una fede fpezzata,  una fcienza  fenza  nulla,  & 

una  opinionegonfìata d'ignoranza  è  la  uitache  noi  fac 
ciamo.    Quell'arca  di  fatiche  s'intarlerà  pure.     11  pefo intolerabile ,  che  portauano  le  mie  fpalle  e  caduto.  Io 

non 
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non  farò  più  ingannato  diti  caduchi  fiori,  da! diletto 
precipiterò ,  dahallcgrczza  dolente,  & dairamaia  doù 
cczza,  di  qiitfta  non  vira,  ria  Mone  degli  incarcerati. 
Rotte  ioij  le  itradedeliaberiiito  de  gli  e.rori.  Que- 
floèil  taglio  di  tutte  le  niiluie  .  lo  non  imparerò  più 
da  la  matta  lapienza,  ne  dalla  cieca  prudenza  5  inquefta 
afFummicataicuolache  cola  fiabreue  piacere.  La  fan- 
gola  palude  va  in  perpetua  itenlità^per  me  pur  finirono 
ie  maiitie  del  mondo .  I.  a  puzzolente  prigione  è  Ipa- 
lancata.  Gli  muelcati  rami ,  le  nafcofte  retÌ3&  i  coper- 

ti Licci  delle  miibriehunìanc  non  mi  aflafTineranno  più. 
La  Naue  delia  necefTica  humana ,  non  iolcherà  le  onde 
inquiete  del  pelago  de  mali.  Tuttala  felicità  coiifille 
in  queftopafib 5 chiamato  il  più  terribile.  Quefta piaz- 

za di  dilcordie^non  farà  più  faccende  di  ftratio,  ne  mer- 
cati di  dolori .  Il  termine  cai  luogo  fuo  ben  pofto^^ 

bene  ftabilito .  Più  non  mi  ftupira  quefto  bombile  di- 
ferto  .  La  pania  della  lafciuia,  non  mi  trarrà  più  con  il 
filchio  del  Senfo nella  frafconaia  della  Carnalità,  lo 

non  farò  più  fra  la  poueraabondanzaferuOjne  fra  la  ric- 
ca pouertàfignore. Siamo  noi  invitaaltroche  vafifef- 

fic"  lacchi  forati, &  vnacauerna  di  vitij  fenza  fondo? 
La  labbia  deventi  detiranni, fonde  impetuoie  dePrin 
cipi  cartiui ,  glioicuri  turbamenti  de  nobili  icelerati, 
e  glioi  ribili  tuoni  de  plebei  manigoldi  mai  più  mi  farà 
oifera.  La  filza  delle  varie  nuoue,  diuerfe,  (i:  iniopor- 
labili  vfanzc  caitiuc  è bfiliata .  Lodati  fiano  i  cieli  poi 

che  l'adulatione  co  canto  di  Serena,  non  mi  /ara  più  ac 
torno.  Qiicfta  chiufa  valle ftcrile di  bene,&  abondan- 

tcdimiferies'éaperrain  vnmoujento^onde  con  gran 
conrcnro  mio  fuggito  ne  fon  fuori.  Ciafcuno  ha  da 
(pendere  vna  loia  volta  qucffa  moneta,  laquale  èdun 
conio  non  più  ueduto,nehuomo  viuente  lula  uaìuta 
fua .  De  confufi  ordini ,  &  della  tumukuola  confufio- ne: 
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ne:  fono  fpezz:uii  lacci  duri,  &  faftidiofi.  La  fonte  de 
gran  pcnlìeri ,  il  fiume  delle  infinite  lagrime ,  &  il  mare 
delle  miferie,  è  purfecco  in  queda  putrida  carne.  Que 
fio  e  un  colpo,  da  gli  ignoranti  inafpettato  :  che  atter- 

ra infieme  tutta  la  macchina  de  diragi,&  il  monte  de  tra 
uagli  riduce  al  piano.  Il  ripofo  neiragnorcie,le  fatiche 
difficili ,  &  lo  sforzo  delle  uanità  refla  ne  grati  farneti- 

chi del  mondo.  El  difordinato  rifo,  &  l'ordinato  pian 
to  non  mi  farà  più  attorno .  Il  caldo,  il  freddo,  la  fame, 
&  la  fete  fon  cadute  al  piano  per  ma  mai  più  rileuarfi. 
La  viuanda  della  velenofa  ricchezza,  che  il  mondo  mi 

porgeua,  con  continua  angofcia  è  fparfaper  terra ,  on- 
de mai  più  berò  tanti  veleni  dolci.  Io  per  tutti  ifecoli 

de  fecoli,  ti  lafcio  •■  Orto  di  puzzolenti  fiori,  fenzafruc 
to  alcuno .  Pur  mi  fuggi  vna  volta  di  quefte  fpelonchc 
da  ladri  tenebrofe.  Rimanti  terra fuenturataà  tormen- 

tare i  viuì ,  poi  che  per  meè  marcia  la  dura  corda  de  gli 
fcritti,&  de  fagaci  notai  fpezzata,  &  arruginita,  e  la  ca- 

tena. Il  gridar  de  contentiofij'efclamationi  del  vulgo, 
&  l'odio  de  ribaldi  ha  hauuto  bando  da  quefto  corpo. 
Ilfoperchioapetitoefcoppiato  j  Se  fi  fatiadi  vermini 
moftrando  alla  LufTuria  del  fuo  precipitio  il  fine.  Non 

ho  bifogno  più  di  ftudio  d'apparenza  con  tanta  feruitù 
fallace .  La  materia  s'è  ridotta  al  fuo  principio,  per  pi- 

gliar nuoua  forma,  ordine  mirabile  &  diuino .  Le  fpe- 

razaccie  vane  delle  fublimità,fi  fono  fmarrite,  &  l'infa- 
tiabileòpulenzahapoitotermineairinfinito  ingordo, 
&  auido  defiderio.  Le  inimicitie  & ramicitie,fono  ice 
in  una maira,quelle  ratic,&  quefte  diuife.  Chi  mi  ofFen 
de,nó  mi  può  ofFendere.O  fupcrba  miferia,ò  mortorio 

lungo, ò  Inferno  de  vini,  ò  indemoniata carnalità,ò'di- 
futil  fudore,&  miferabile  felicità,  reftati  ne  tuoi  confi- 

ni che  me  non  tormenterai  ne  feguirai  mai  più,  poi  che 
La  mia  fauolabreue  è  pur  finita  * 

Q^      Per 
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Per  premio  honorat05&  per  merito  sato  fu  data  la  Mor 
te àCleobi^&Bitone dalla  DcaIunone5&  Apollo  (ìmil 
méte  la  diede  permercede,&  Agamedc  &  Trifonio  che 
gli  edificarono  ilTépio  in  Dclo.  che  differenza  faremo 
noi  tra  il  molto  &  poco  tépo  del  viuere  ?  nulla,fe  riguar 
diamo  à  gli  infiniti  fecoli,che  ftiamo  repolti,nó  poccdo 
qua  giù  effere  immortali ,  ne  fofferire  i  mali  della  vitaà 
che  propofito  cruciarfi,e  perche  ?  per  vn  Mortale  Mor- 

to ì  però  come  nel  Sonno  il  Sogno  fono  i  noftri  fartij(Sc 
le  noftre  pazzie  che  facciamo  in  quelto  corfo  di  ombro 
fa  vira ,  àquefta  è  vna  di  dipingere  per  fpauento  &  per 
terrore  fi  brutta  la  Morte.  Noi  per  quefta  volta  la  figura 

remo  in  vn'  piaceuol  modoallegadorintétione  prima méte  di  EfchineOratormirabile:ficomefivedeneHuo 

Genio  opera  Greca  tradotto  in  latino  dall'Argiropilo, 
laqualeviueogginellalibrariadeMedici  in  Santo  Lo 
renzodoueèquefto  albero  in  tutte  àdue  lelingueche 
vulgarmente  io  qui  dipingo . 

M    O     %    T     E. 

Errore  Torto 
Terrore 

Tremo 
Terre 

Terremoto 

A  queflo  nome  Adorte,  che  fin  cinque  let- 
^^tercy  lequalt  non  J)ojJono  formare  altro  di 

parole  che  fi  conueno-hino ,  Sene  trahe  vna  fò- 
'-'  ̂   stanz^>a 

Aderto Orrore  "Rote 
Moto 

'Romore 

Motore Remote 
Morto Tiotte 
Aderito Rettore 

D 
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iliht  chìla  cofa^e  di  qui  cauoGm  Cam  la  Ura:da 

dell'allegoria  fopra  ti  nomt  Lucretia  per  ̂jia  de 
jrli^cabaUilliyO  la  fece  vulgare.QjiePto  albero 
■fmiile.  della  Aforte  è  intéiyetrato  da  Alar  [dio 

F te  ino .  La  Alorte  tordim  il  :  -^.^^^^ 

Motore  delt'vmuerfo.fer  che  il  " 
Allerto  dt  chi  trafgredi  tfmi  comandamenti  fu 

Adatto^  (S'per  tal^^:\^^'V)\\-m  ::•.  ̂ {talechela 
Moto  Ih  nomo  ̂   ilquale  prima  era  impnortale^è 
Morto: 

Orrore  terribile ,  termine  ultimo  delihuomo  ca- 
duto nel  o.w.  \i 

"^Romore  del  peccato^  che  "volge  le  T^e  della  gè- 

.   neratione,  &'  corruttione^  girate  da  caufe 
^P^emotC:,  per  che  noi  non  popamo  tanto  alto  pe- 

netrare y(fqui  'Vengano 
7{otte  tutte  le  nojlre  attiont  humane^per  che  cofi 

piace  di  gafligarct  a  queU-^^^^  \^\^s 

^Kettore  dell'umuerfo  fHpremo,  Terrore  princi- 
pio fenz^a  principio^  ̂   fine  JenZj^  fne. 

Tremo  l'-vniuerfo  vdito  che  egli  hebbe  il 
Torto  fatto  alla  maejla  di  Diq^  ̂ /"V^ì^v^ 

Terremoto  ̂ vniuerfale  per  le  -    ̂   .\  •         -  -  ""~^ 

T'erte  propinque  ÌS  lontane 
Q^  %         Errore 



^^  Il  Petbrcha 

Errore  grande  de  mortali  di  quegli  che  temono  di 

co  quejlo  ordine^quafiche  ̂ vogliano  confonde^ 
re  come  ignoranti  t^niuerfo^  ̂   reggere  hu" 
manamentey  chi  diumamente  regge  ̂ ^  riorr 
dinar  quello  che  e  tanto  bene  ordinato. 

Diciajjette  ejpojìtioni  fino  fopra  quejìe  parole  ̂ 
ma  per  non  ejjer  fi  tediofi  in  tal  materia  chea 

pochi  piaccj  ne  metterofilamente  njn'altrayeter- 
minerò  il  mio  difcorfi . 

LA    MO  "RT  E. 
Merito  il  primo 

Moto  di  Adamo  per  dar  fede  alfirpente  nimi- 

co del gran^'y-^  ̂ •a\0\i u^  v \V}'j  o  t'iV\i^uK\^v. 

Motore  del'^vniuerfi  &*  quejla  è  la  cagione  che 
l'huomojia 

-Morto  queflo  e  loJj?auento  che  ha  prefi  la  natu^ 
rahumana  con  tale 

Orrore  che  del  continuo  languifie  'vedendo  gi- 
rarle v^  s^k: 

%ote  della  generatione  ̂   corruttione  ̂   quejlo 

peccato  di  trajgrepone  ha 

%otte  tutte  le  leggile  tutti  gli  ordini ̂ onde  station-- 

tanaron  tante  legratie  e  tanto .  \^<:*\'^  vv\^  f 
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%emote  erano  da  noi  miferi  mortali  che  hi  fogno 
cheti 

^Kettore  delt^niuerfo  mandaci  d figlimi fìto a 
corregere  ti  fallo  per  le  p tene  di 

^HMnore  menti  ̂   confusone ̂   cancellando  il 
Torto  che  glt  era  Hato  fatto  legando  Lucifero 

nelle  tenebre  con  tanto 
Terrore  che  ne 

Tremo  tn  quel  ptmto  t'vniuerja  macchina  fa- 
cendo fi  gran 

Terremoto  per  le 
Terre  delm^do  ̂ peri  profondi  degliahifii  che 

molti  eh  e  fallato  haueuano  conobbero  ti  loro 

Errore,  t-  "\  ̂   - 

ha  Morte  fecondo  Landolfo  Beato  fé  'vrtAn- 
gelo  de  più  begli  che  'veder  fi  po^fa  detto  Vriel 
cioè  forte  compagno  :  quefio  fi  figura  con  lajj?a' 

da  in  mano  i^  nell'altra  tiene  'vna  fiamma  di 
fuoco  :  queflofu  quello  che  cacciò  i  primi  nofiri 
padri  dèi  terreflre  paradifo  con  ti  coltello  fuo  di 

•  celefie  taglio-^  e  diuide  ti  mortale:,  dall' tmor tale  65* 
conia  fiamma  abruccia  tutti  i  carnali  fenfi,  &* 

>  con  il  carnai  corpo  gli  ri  due  e  in  cenere  .  Quefa 
farà  in  quanto  allaf^ tritai  pittura  j  figurata  per 
-'-  iheHi 



IliPerriircIiJ 

ihe^i  intelletti^  ̂ lamandandpoifiaper  laple^ 
he  "vna  morte  :  non  di  ojft  no  :  ma  "vna  bella  fé - 

mina  nuda ,  che  nudi  et  ridme-,  &'  d'vna^gran 
bellezza .  Fero  ctafcuno  al  fùo  pnmo  apparir 

l'abbraccia.  Siede  cofléi  fopra/vna Hiena  anv- 
makjtlqtialeha  ilbuflo  d'£lefante,corpo  attoal^ 
la  b  atagli  a  j  come  quella  che  a  tutti  fa  guerra ,  e 

tutti  <vince  :  il  collo  fuo  e  come  di  vipera,  ̂  fico 
me  la  vip  era  muore  per  che  i  figliuoli  gli  trac- 

ciano ilcorpOy  coftla  A/forte  per  ogni  vta.t^ per 
ogni  trauerfo  diflruggie  e  Hraccia  i  mi  feri  morta 
li  :  Hai  crini  quefio  animale  come tlcauallo^che 

denota  e/fere  sfrenata .  Alangia  a  gufa  di  lu- 
pò  ̂però  è  ben  figurata  per  la  Aforte  ingorda  del 

tutto  :  quefìa  Hiena  finge  voce  humanaper  in- 
ganno,?^ la  Mortefimilmente,  inganna  ciascu- 

no:, venendo  tn  tempo  non  affettato .  Il  corpo 
di  tal  fiera  mofiruofa  e  mafchio  e  femina.che  cofi 

fi  fa  a  [uo  piacere0quefla  predatrice  non  per- 

dona ne  alhvno ,  ne  all'altro  Jejjo .  Tirafi  dietro 
correndo  quefia  befliaccta  vn  Erpice  Hr omento 
di  legano  pieno  di  denti  vfato  dal  Villano  Bifolco , 
che  quando  egli  ha  geminato  ilterrenOyuiene  con 
quello  a  ricoprire  ti  feme  \  ̂  ffianar  le  Zjolie^  ̂  ha 
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ha  un  hreue  attorno, con  il  motto, che  degnamen- 

te [e  le  contiene .  Euertit  y  C5*  Aquatyimprefa 
comvo^a  dd  S.Antonio  Maria  Durante.  Co  fi 

quefia  madre  del  Sonno  J}?iana  &*  ricnopre  l'uni uerfa  majfa  d.e  /V/ortalì,  come  quella ,  laquale  e 

fecondo  ildiuin  Poeta  sporto  del  pianto,  &  delle 
mi  ferie  fine. 

Allo  11111(1.  &  R.  S.  Gafparo  Prouana ,  Monfignor 
di  Noualefe  S.  mio  ofTeruandifìT. 

Orini  mio  contento  fi  farebbe  adempiuto  ,  fé  la  S. 
V.  fofle  (lata  inanzi  la  Tua  partita  due  giorni  in  Ar 

qua :doiie ancora l'harebbe  veduto  tre  libri  delle  mie 
imprefe:  vno  de  quali  è  cófacrato  allo  llluftrifT.oc  Eccel 
lentifìr.S.DucadiSauoia^voftrofignore,  che  tanto  cor 
dialmcnteamatci  fi  come  meritano  le  mirabili  fuepar- 
ti  da  Principe  diuino  ■  ma  poi  che  non  fi  può  per  bora  il 
miodefiderio  confi^guire:  laS.  V.llluft.  mi  terrà  nel 
numero  de  Tuoi  cordiali  feruitori,  &  leggerà  quefto 

mio  libro  di  nuoue  inuentionijch'io  le  donoi&  facendo 
fine  le  bacio  le  mani^Sc  mi  raccomando. 

Del  primo  libro  delle  Pitture  del  Doni ,  diuìfo  in 
due  Trattati ,  confacrato  alla  Virrù  &  real  cor- 
tefia  de  S.  Illudridìmi  Eterei  Academici 

Il  Fine. 



iDoi^^rri.?::;-  N-t. 

iai;fn3Ìoi 









^-Zo/g^ 







■•-V'^.-  /-"a*^. 

GEm  CENTER  UBRAR  ' 



t> 

% 


